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Il presente documento viene compilato sulla base delle indicazioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale 

205 dell’11 marzo 2019 e delle attività svolte nel corso del triennio. 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento 

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere 

questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

d’interpretazione di opere d’arte  

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
 

Storia della classe 
 

La classe quinta, sezione P è composta attualmente di 23 alunni, 4 ragazzi e 19 ragazze. Dal punto di 

vista didattico vi è stata una sostanziale continuità, tranne che per la lingua Francese che ha visto il 

susseguirsi di 4 diversi insegnanti nel corso del quinquennio. Nel corso di questo anno scolastico il 

comportamento è stato generalmente corretto sul piano disciplinare e collaborativo nei confronti dei 

docenti. In generale vivace intellettualmente, capace di discutere e mettersi in  gioco, la classe si 

presenta,per quanto riguarda il profitto, più portata alle discipline d’indirizzo nelle quali ottiene anche 

risultati brillanti (tutti gli alunni hanno conseguito la certificazione esterna B2 in Inglese). 

Il lavoro degli insegnanti, nel corso del Triennio, è stato sempre finalizzato a  sviluppare e potenziare 

le capacità degli alunni, proponendo percorsi e moduli che riuscissero a stimolarne l’interesse; sono 

stati inoltre attivati corsi di recupero e percorsi di recupero individualizzato in classe al fine di 

prevenire il manifestarsi, o favorire l’estinzione, dei debiti scolastici.  

La programmazione del Consiglio di classe è stata sempre affiancata da visite guidate (mirate anche 

all’orientamento) e da viaggi di istruzione pertinenti all’itinerario formativo degli allievi. 
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Al momento della stesura del documento finale, per quanto riguarda le conoscenze, abilità 

competenze, il profilo della classe risulta come segue: 

 Il quadro generale delle conoscenze risulta globalmente discreto nel complesso delle discipline. 

  Relativamente al quadro delle abilità e delle competenze, viene confermata la suddivisione della 

classe in tre fasce: un gruppo di allievi si caratterizza per la presenza di competenze e capacità di 

ottimo o buon livello; un secondo gruppo evidenzia competenze e capacità discrete o più che 

sufficienti nel complesso delle discipline; l’ultimo gruppo, infine, fa registrare un livello generale 

di competenze e capacità di sufficiente spessore. Solo in pochi casi si  presentano ancora residue 

difficoltà nell’area scientifica. 

 Alcuni allievi, inoltre, hanno evidenziato capacità di rielaborare personalmente i contenuti appresi. 

 Sono stati sostanzialmente raggiunti gli obiettivi previsti della programmazione del Consiglio di 

classe, che viene di seguito riportata.  
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi generali del Consiglio di classe. 
 

1. Potenziamento delle competenze linguistiche (saper relazionare e rielaborare); 

2. Acquisizione organica dei contenuti e delle terminologie specifiche di ogni singola disciplina; 

3. Acquisizione delle capacità interpretative e rielaborative in funzione dell’analisi testuale; 

4. Consolidamento dell’abilità di astrazione e formalizzazione dei fondamentali concetti disciplinari. 

 

Obiettivi irrinunciabili comuni alle singole discipline e alle aree disciplinari. 
 

1. Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari; 

2. Consolidamento dell’autonomia nel metodo di studio; 

3. Rafforzamento e perfezionamento delle capacità comunicative ed espressive, scritte e orali; 

4. Perfezionamento e consolidamento delle abilità logiche di analisi e sintesi; 

5. Acquisizione delle abilità di comprensione e riproduzione diacronica dei contenuti appresi; 

6. Capacità di applicare e utilizzare i procedimenti e le strategie in situazioni semplici e simili di 

apprendimento; 

7. Acquisizione della capacità di problematizzazione e attualizzazione dei contenuti disciplinari 

appresi. 

8. Acquisizione delle capacità critico - rielaborative. 
 

Metodologie e strumenti di valutazione adottati. 
 

 Per la preparazione al colloquio orale sono state adottate interrogazioni tradizionali con aperture 

pluridisciplinari;  

 Il percorso di preparazione alla prima prova scritta è stato condotto con particolare attenzione ai 

testi per le simulazioni forniti dal Miur, secondo le diverse tipologie previste 

 Le tabelle per la valutazione delle prove scritte elaborate dai Dipartimenti sono allegate al 

documento e di esso costituiscono parte integrante. 
 

 

 

 

 

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE COMUNI ALLE AREE DISCIPLINARI: 
 



  

Il Consiglio di classe ha individuato criteri e parametri comuni di valutazione che hanno fatto 

riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e abilità così definiti:   

 

a.  Conoscenza: acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti proposti nelle singole discipline e/o 

in forma pluridisciplinare; 

b.  Abilità: applicazione di una o più conoscenze, relative ad una o più discipline, in forma 

concreta ed anche in contesti organizzati; 

c.  Competenza: capacità di rielaborare criticamente le conoscenze acquisite, ma anche capacità 

di controllo autonomo di ciò che si conosce e di ciò che si sa fare, in forma logica e coerente. 

I succitati parametri, sono stati applicati, come di seguito riportato, nella valutazione delle diverse 

tipologie di prove orali e scritte: 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
a. La conoscenza ordinata e diacronica degli argomenti, esposta in modo corretto e semplice, 

senza particolari apporti personali, nel rispetto della correttezza del procedimento logico - 

esecutivo, è stata considerata complessivamente sufficiente o più che sufficiente; 

b. La conoscenza ordinata e diacronica, unitamente ad una esposizione consapevole, all’uso 

appropriato della terminologia specifica delle discipline e alla correttezza del procedimento 

logico - esecutivo, corrisponde ad una valutazione discreta o più che discreta; 

c. La presenza, unitamente alle caratteristiche di cui sopra, di un atteggiamento critico 

consapevole, della capacità di formulare interrogativi o collegamenti pertinenti e di esprimere 

giudizi motivati, corrisponde ad una valutazione dal buono all’ottimo; 

d. La conoscenza ordinata e schematica degli argomenti appresi mnemonicamente, senza 

particolare consapevolezza, unitamente all’uso non adeguato dei procedimenti esecutivi, è 

stata considerata mediocre o quasi sufficiente; 

e. La conoscenza frammentaria, disordinata, e priva di consapevolezza, esposta con scarso 

rispetto per la successione logico - cronologica, unitamente all’uso scorretto dei procedimenti 

esecutivi, si attesterà su una valutazione insufficiente o gravemente insufficiente. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  
 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  

 

SIMULAZIONI PRIMA PROVA NAZIONALE  

data 19/02/2019  

data 26/03/2019  

 

SIMULAZIONI SECONDA PROVA NAZIONALE  

data 28/02/2019  

data2/04/2019 

 

Attività integrative del curricolo: incontri, conferenze, progetti curricolari ed 

extracurricolari (riferite al triennio): 
 

 

Anno Scolastico 2016-2017 

- Certificazioni linguistiche (Pet, Delf B1, Dele B1) 

- Stage linguistico a Dublino (28/11-3/12) 



  

- Progetto ministeriale Read on! For eCLIL (con realizzazione di lavori sul sito web) 

- Partecipazione ai campionati studenteschi 

- “Incontro all’altro” (settimane comunitarie) 

- Laboratorio di modellazione plastica 

- Corso di lingua Cinese 

- ECDL 

- Visita guidata alle rovine romane di Urbisaglia 
 

Anno scolastico 2017-2018 

- Certificazioni linguistiche (FCE, DELF B2, YCT, HSK) 

- Olimpiadi della Filosofia 

- Teatro in lingua Inglese 

- “Incontro all’altro” (settimane comunitarie) 

- Corso di Cinese 

- Olimpiadi di Italiano 

- Scambio con la Spagna e realizzazione di una rappresentazione teatrale 

- Dante e noi (progetto di riorganizzazione dello studio di Dante nel secondo biennio, con 

metodologie innovative e produzione di ppt) 

- Visita alla Pinacoteca di Villa Colloredo (Recanati) 
 

Anno scolastico 2018-2019 

- Certificazioni linguistiche (CAE, DELE B2) 

- English for you 

- “Incontro all’altro” (settimane comunitarie, adozioni a distanza, servizio civile universale) 

- Primo soccorso (con esperti della Croce Rossa) 

- Prevenzione terremoti e calamità naturali (con esperti della Protezione Civile) 

- Preparazione Progetto Flashmob “Il muro e la siepe” 

- Viaggio di istruzione a Parigi (Novembre 2018) 

- Lezioni di potenziamento sulla letteratura italiana del secondo Novecento 

 

Percorsi cittadinanza e costituzione 
TITOLO Breve descrizione del percorso Attività svolte 

Primo soccorso: 

informazione e formazione 

(a cura della Croce Rossa) 

Conoscenza tecniche primo 

soccorso, codice 

comportamentale in caso di 

emergenza 

Lezioni teorico-pratiche 

Primo intervento a seguito 

di eventi naturali (terremoto 

e alluvione) a cura del 

Gruppo Protezione civile di 

Recanati 

 Lezione teorica 

Il Servizio Civile 

Universale 

(svolto solo dagli alunni 

che si avvalgono dell’Irc) 

 

Conoscenza dell’opportunità 

offerta ai giovani maggiorenni 

di svolgere il Servizio Civile nei 

diversi ambiti di servizio 

(assistenza, ambiente, cultura, 

ecc…) e approfondimento circa 

la genesi storica 

(legataall’obiezione di 

coscienza), le finalità e il valore 

morale del S.C.U. 

Sono stati svolti due incontri 

con la responsabile del 

Servizio Civile della Caritas 

di Macerata e con alcuni 

giovani civilisti attualmente 

in servizio. 

 



  

 
La Costituzione della 

Repubblica Italiana 

Struttura della Costituzione, i 

principi fondamentali 

Lezione teorica 

 

Moduli DNL con metodologia CLIL  

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del 

quinto anno, gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche 

in possesso del docentedi Scienze Naturaliper acquisire contenuti, 

conoscenze e competenze relativi a un modulo delle discipline non 

linguistiche (DNL)nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali 

(il secondo modulo in Storia dell’Arte, pur programmato, non si è potuto 

svolgere per l’assenza imprevista della docente).  

 
Titolo del percorso 

 

Lingua Disciplina Numero ore 

HIV CHOOSE YOUR TITTLE Inglese  Scienze Naturali 10 

 

Percorsi  alternanza scuola – lavoro  

 
NOME E COGNOME Tipo di esperienza Luogo 

 

Museo Tattile Omero 

Ancona Ancona  

 Comune di Macerata Musei Macerata 

 Comune Macerata Musei Macerata 

 

Istituto Comprensivo Fratelli 

Trillini(scuola primaria, 

Marta Russo) Osimo 

 ProyectoEspana SRL Valencia 

 

Musei di Recanati 

Associazione Spazio cultura Porto Recanati 

 Scuola primaria Montessori  Castelfidardo 

 

Musei di Recanati 

Associazione Spazio cultura Porto Recanati 

 

C.N.A. Service SRL 

Castelfidardo Castelfidardo 

 Giaconi Editore Recanati 

 ACE English Malta Malta 

 Comune di Macerata Musei Macerata 

 

Musei di Recanati 

Associazione Spazio cultura  Porto Recanati 

 iGuzzini illuminazioni Recanati 

 

MAP COMMUNICATION  

S.P.A. Potenza Picena 

 

Scuola primaria Montessori 

Infanzia (a tempo pieno)  Castelfidardo 



  

  ELI La Spiga Edizioni Loreto 

 

Università Politecnica delle 

Marche Dip. Scienza della 

Vita e dell'ambiente Lab. di 

Biofisica Torrette di Ancona 

 Semar SRL Castelfidardo 

 Scuole Montessori (Infanzia) Castelfidardo 

 

Comune di Potenza Picena 

(Anagrafe)  Potenza Picena 

 ACE English Malta Malta 

 Valenti and co. Spa Recanati 

 
 

Il Percorso Esabac 
 

Il Percorso Esabac (acronimo di “Esame di Stato” e “Baccalauréat”) è un percorso di studi secondari 

binazionale che conduce al duplice rilascio del diploma italiano di Esame di Stato e del Baccalauréat 

francese. Creato con l'accordo italo-francese del 24 febbraio 2009, tale progetto è entrato in vigore 

nel settembre 2010, secondo un modello già valido tra Francia e  Germania, Francia e Spagna e tra 

Francia e USA. 

L’indirizzo linguistico del nostro Liceo ha aderito al Percorso EsaBaca partire dall’anno scolastico 

2013-2014.  

 

I riferimenti normativi fondamentali sono:  

- l’accordo bilaterale del 24/2/2009 tra Italia e Francia  

- il D.M. 95/2013 e allegati, in cui si regolamenta lo svolgimento degli Esami di Stato con progetto 

EsaBac 

- l’O.M. 13/2013 contenente istruzioni e modalità organizzative e operative (in particolare art.15, 

comma 3)  

- gli allegati all’O.M. 13/2013 (modelli di verbale) 

- il D.M. 384/2019 recante disposizioni per adeguare le modalità di valutazione al nuovo esame di 

stato. 

 

Il percorso formativo si è svolto al 3°, 4° e 5° anno di corso e ha comportato:  

- un potenziamento dello studio della Lingua e letteratura francese con 4 ore settimanali di lezione 

- una integrazione dello studio della Storia (2 ore settimanali) veicolata in Francese attraverso l'aiuto 

e la compresenza per 1 ora settimanale della docente di Conversazione in lingua.  

 

Le prove d’esame. I candidati EsaBac sostengono tutte le prove d’esame più una terza prova scritta, 

che nel presente anno scolastico saranno così articolate:  

- Prima prova scritta: italiano  

- Seconda prova scritta: inglese e spagnolo  

- Terza prova scritta:  

- prova di lingua e letteratura francese a scelta tra l’analisi di un testo e un saggio breve (durata della 

prova 4 ore)  

- un intervallo di tempo (15-30 minuti) in cui gli studenti non escono dalla scuola.  

- prova di storia in francese a scelta tra una composizione e l’analisi di un insieme di documenti 

(durata della prova 2 ore) 

 



  

- Colloquio orale: tutte le materie  

Ai soli fini del conseguimento del diploma Baccalauréat, la commissione esprime in ventesimi il 

punteggio della sola prova orale di Francese, oltre ad attribuire il regolare punteggio del colloquio.  

 

Valutazione. Le griglie di valutazione della terza prova scritta proposte (allegate al presente 

Documento) sono adattamenti di quelle fornite e /o predisposte durante corsi di aggiornamento 

ministeriali. Il punteggio è espresso in ventesimi.  

Il commissario di storia si avvale della collaborazione del commissario di francese per la valutazione 

delle prove di storia; ovvero può avvalersi - su autorizzazione del presidente della commissione – 

della collaborazione di personale esperto, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato 

durante l'anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICEO CLASSICO "G. LEOPARDI", RECANATI 

Griglia di correzione della prima prova dell'Esame di Stato 

(TIPOLOGIA "A") 

STUDENTE:     

                

Indicatori Pesi 
Livelli 

Punti 
1 (3) 2 (4-5) 3 (6-7) 4 (8-9) 5 (10) 



  

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
1 

Il testo non mostra 

pianificazione e 

presenta 

organizzazione 

frammentaria e 

superficiale  

Il  testo presenta una 

pianificazione 

sommaria e 

un'organizzazione 

approssimativa 

Il testo presenta una 

pianificazione 

sostanzialmente 

lineare e una 

organizzazione piana  

Il testo  

complessivamente 

presenta una 

pianificazione precisa ed 

una organizzazione 

accurata 

Il testo presenta una 

precisa e rigorosa 

pianificazione e una 

organizzazione accurata 

e incisiva 

  

• Coesione e coerenza 

testuale. 
1 

Il testo manca di 

articolazione e si 

presenta confuso e 

disordinato 

Il testo presenta 

articolazione non 

sempre strutturata 

sul piano logico. 

L'elaborato appare 

poco organico 

L'articolazione del 

discorso è talora 

incerta. L'elaborato 

presenta una 

sostanziale organicità 

Il discorso si articola in 

maniera 

complessivamente chiara 

e ordinata. L'elaborato 

appare organico e 

coerente 

Il testo si presenta ben 

legato e costruito. 

L'elaborato appare 

organico, efficace, 

rigoroso 

  

• Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
1 

Lessico assai 

improprio e generico 

Lessico  impreciso e 

ripetitivo 

Lessico semplice 

talvolta impreciso e  

ripetitivo 

Lessico adegutamente 

vario e 

complessivamente 

appropriato 

Lessico ricco, vario e 

appropriato   

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

1 

Numerosi e gravi 

errori di ortografia e 

morfosintassi; 

punteggiatura 

approssimativa e/o 

erronea 

Errori di ortografia e 

morfosintassi di 

varia entità; 

punteggiatura 

approssimativa 

Correttezza 

ortografica 

complessivamente 

adeguata. Alcuni 

errori di 

morfosintassi in una 

esposizione 

sostanzialmente 

corretta; 

punteggiatura 

complessivamente 

adeguata e corretta 

Correttezza ortografica 

adeguata. Esposizione 

morfosintattica 

complessivamente 

corretta; punteggiatura 

adeguata  

Correttezza ortografica 

assoluta. Esposizione 

morfologica corretta e 

sintassi articolata; 

punteggiatura efficace e 

padroneggiata in 

maniera personale 

  

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 
1 

Conoscenze scarse e 

frammentarie. 

Riferimenti culturali 

non coerenti e/o 

limitati per numero e 

ampiezza 

Conoscenze 

essenziali e 

superficiali. 

Riferimenti culturali 

non coerenti e/o 

limitati per numero e 

ampiezza  

Conoscenze 

complessivamente 

adeguate. Riferimenti 

pertinenti, ma limitati 

per numero e/o 

ampiezza 

Conoscenze adeguate e 

precise. Riferimenti 

culturali pertinenti e 

congrui per numero e 

ampiezza 

Conoscenze complete e 

rigorose. Riferimenti 

culturali opportuni e 

diffusi per numero e 

ampiezza 

  

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 
1 

Assenza di 

rielaborazione critica 

autonoma 

Elaborazione critica 

limitata e/o 

superficiale 

Essenziale 

rielaborazione critica 

/ interpretativa 

Apprezzabili spunti di 

riflessione personale 

Svilippo critico 

corredato da riflessioni 

personali 
  

• Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (indicazioni 

circa la lunghezza del testo – 
se presenti – o circa la forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

1 
Non rispetta i vincoli 

proposti dalla 

consegna 

Rispetta in maniera 

parziale e/o 

approssimativa i 

vincoli della 

consegna 

Rispetta 

sostanzialmente i 

vincoli proposti dalla 

consegna 

Rispetta in maniera 

adeguata i vincoli 

proposti dalla consegna 

Rispetta in maniera 

precisa e puntuale i 

vincoli proposti dalla 

consegna 

  

• Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

1 
Non comprende il 

senso complessivo 

del testo 

Riconosce il senso 

del testo in maniera 

superficale e ne 

recupera 

confusamente gli 

snodi tematicoi 

Riconosce con 

sostanziale 

correttezza il senso 

del testo e ne 

recupera gli snodi 

tematici principali 

Riconosce con 

compiutezza il senso del 

testo e ne illustra gli 

snodi tematici e stilistici 

Riconsoce con 

precisione e accuratezza 

il senso del testo e ne 

argomenta snodi 

tematici e stilistici 

  

• Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta). 

1 
Non conosce gli 

elementi di base 

dell'analisi di un testo 

Conosce gli elementi 

dell'analisi di un 

testo in maniera 

rudimentale e 

approssimativa 

Conosce in modo 

schematico gli 

elementi dell'analisi 

testuale 

Localizza con precisione 

gli elementi dell'analisi 

testuale 

Applica in modo 

convincente tutt gli 

elementi dell'analisi 

testuale 

  

• Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 
1 

Non riesce a 

formulare una 

interpretazione del 

testo proposto 

Interpreta 

parzialmente il testo 

proprosto 

Interpreta il testo 

correttamente, anche 

se non in modo 

approfondito 

Interpreta il testo con 

esattezza e pertinenza 

Intepreta il testo con 

esattezza, pertinenza e 

proprietà 
  

    Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   

 
 
 
 
 

       

                 
 
 

       

                 

 

LICEO CLASSICO "G. LEOPARDI", RECANATI 

 

 
Griglia di correzione della prima prova dell'Esame di Stato 

(TIPOLOGIA "B") 

                

STUDENTE:     

                

Indicatori Pesi 
Livelli 

Punti 
 1(3) 2 (4-5) 3 (6-7) 4 (8-9) 5 (10) 



  

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
1 

Il testo non mostra 

pianificazione e 

presenta 

organizzazione 

frammentaria e 

superficiale  

Il  testo presenta una 

pianificazione 

sommaria e 

un'organizzazione 

approssimativa 

Il testo presenta una 

pianificazione 

sostanzialmente lineare 

e una organizzazione 

piana  

Il testo presenta 

complessivamente  

pianificazione 

precisa e 

organizzazione 

accurata 

Il testo presenta una precisa e 

rigorosa pianificazione e una 

organizzazione accurata e 

incisiva 

  

• Coesione e coerenza 

testuale. 
1 

Il testo manca di 

articolazione e si 

presenta confuso e 

disordinato 

Il testo presenta 

articolazione non 

sempre strutturata 

sul piano logico. 

L'elaborato appare 

poco organico 

L'articolazione del 

discorso è talora 

incerta. L'elaborato 

presenta una sostanziale 

organicità 

Il discorso si 

articola in maniera 

complessivamente 

chiara e ordinata. 

L'elaborato appare 

organico e 

coerente 

Il testo si presenta ben legato 

e costruito. L'elaborato appare 

organico, efficace, rigoroso 
  

• Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
1 

Lessico assai 

improprio e generico 

Lessico  impreciso e 

ripetitivo 

Lessico semplice 

talvolta impreciso e  

ripetitivo 

Lessico 

adegutamente 

vario e 

complessivamente 

appropriato 

Lessico ricco, vario e 

appropriato   

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

1 

Numerosi e gravi 

errori di ortografia e 

morfosintassi; 

punteggiatura 

approssimativa e/o 

erronea 

Errori di ortografia e 

morfosintassi di 

varia entità; 

punteggiatura 

approssimativa 

Correttezza ortografica 

complessivamente 

adeguata. Alcuni errori 

di morfosintassi in una 

esposizione 

sostanzialmente 

corretta; punteggiatura 

complessivamente 

adeguata e corretta 

Correttezza 

ortografica 

adeguata. 

Esposizione 

morfosintattica 

complessivamente 

corretta; 

punteggiatura 

adeguata 

Correttezza ortografica 

assoluta. Esposizione 

morfologica corretta e sintassi 

articolata; punteggiatura 

efficace e padroneggiata in 

maniera personale 

  

• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
1 

Conoscenze scarse e 

frammentarie. 

Riferimenti culturali 

non coerenti e/o 

limitati per numero e 

ampiezza 

Conoscenze 

essenziali e 

superficiali. 

Riferimenti culturali 

non coerenti e/o 

limitati per numero e 

ampiezza  

Conoscenze 

complessivamente 

adeguate. Riferimenti 

pertinenti, ma limitati 

per numero e/o 

ampiezza 

Conoscenze 

adeguate e precise. 

Riferimenti 

culturali pertinenti 

e congrui per 

numero e 

ampiezza 

Conoscenze complete e 

rigorose. Riferimenti culturali 

opportuni e diffusi per numero 

e ampiezza 

  

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali. 
1 

Assenza di 

rielaborazione critica 

autonoma 

Elaborazione critica 

limitata e/o 

superficiale 

Essenziale 

rielaborazione critica / 

interpretativa 

Apprezzabili 

spunti di 

riflessione 

personale 

Svilippo critico corredato da 

riflessioni personali   

• Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 
1,5 

Non individua le tesi 

presenti nel testo e le 

argomentazioni 

relative 

Individua 

parzialmente le tesi 

presenti nel testo e vi 

collega 

argomentazioni 

correlate in maniera 

approssimativa 

Individua correttamente 

le tesi presenti nel testo 

e vi collega con 

linearità le 

argomentazioni relative 

Individua 

correttamente le 

tesi presenti nel 

testo e vi collega 

con precisione le 

argomentazioni di 

riferimento 

Individua con precisione le 

tesi presenti nel testo e vi 

collega criticamente le 

argomentazioni correlate 

  

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

1,5 

Il percorso 

ragionativo non 

appare coerente,  

caratterizzato da 

assenza o da uso non 

corretto dei 

connettivi 

Il percorso 

ragionativo appare 

poco coerente,  

caratterizzato da un 

uso approssimativo 

dei connettivi 

Il percorso ragionativo 

appare 

complessivmaente 

coerente, caratterizzato 

da un uso semplice, ma 

chiaro, dei connettivi 

Il percorso 

ragionativo appare 

coerente, 

caratterizzato da 

un uso corretto dei 

connettivi 

Il percorso ragionativo appare 

logico e coerente, 

caratterizzato da un uso 

corretto e personale dei 

connettivi 

  

• Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

1 

Riferimenti culturali 

non congrui e/o 

inadeguati 

all'argomentazione 

Riferimenti culturali 

poco congrui 

all'argomentazione 

Riferimenti 

complessivamente 

congrui, non ben 

inseriti 

nell'argomentazione 

Riferimenti 

culturali pertinenti 

e congrui 

all'argomentazione 

Riferimenti culturali congrui, 

opportuni e diffusi 

nell'argomentazione 
  

  10 Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   
         
 
 

       

                 
 
 

       

LICEO CLASSICO "G. LEOPARDI", RECANATI 

Griglia di correzione della prima prova dell'Esame di Stato 

(TIPOLOGIA "C") 

                

STUDENTE:     

                

Indicatori Pesi 
Livelli 

Punti 
1 (3) 2 (4-5) 3 (6-7) 4 (8-9) 5 (10) 



  

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
1 

Il testo non mostra 

pianificazione e 

presenta 

organizzazione 

frammentaria e 

superficiale  

Il  testo presenta una 

pianificazione 

sommaria e 

un'organizzazione 

approssimativa 

Il testo presenta una 

pianificazione 

sostanzialmente 

lineare e una 

organizzazione piana  

Il testo presenta 

complessivamente 

pianificazione 

precisa e 

organizzazione 

accurata 

Il testo presenta una 

precisa e rigorosa 

pianificazione e una 

organizzazione 

accurata e incisiva 

  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

1 

Il testo manca di 

articolazione e si 

presenta confuso e 

disordinato 

Il testo presenta 

articolazione non 

sempre strutturata 

sul piano logico. 

L'elaborato appare 

poco organico 

L'articolazione del 

discorso è talora 

incerta. L'elaborato 

presenta una 

sostanziale organicità 

Il discorso si articola 

in maniera  

complessivamente 

chiara e ordinata. 

L'elaborato appare 

organico e coerente 

Il testo si presenta 

ben legato e 

costruito. 

L'elaborato appare 

organico, efficace, 

rigoroso 

  

• Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

1 
Lessico assai 

improprio e generico 

Lessico  impreciso e 

ripetitivo 

Lessico semplice 

talvolta impreciso e  

ripetitivo 

Lessico 

adegutamente vario 

e complessivamente 

appropriato 

Lessico ricco, vario 

e appropriato   

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

1 

Numerosi e gravi 

errori di ortografia e 

morfosintassi; 

punteggiatura 

approssimativa e/o 

erronea 

Errori di ortografia e 

morfosintassi di 

varia entità; 

punteggiatura 

approssimativa 

Correttezza 

ortografica 

complessivamente 

adeguata. Alcuni 

errori di morfosintassi 

in una esposizione 

sostanzialmente 

corretta; 

punteggiatura 

complessivamente 

adeguata e corretta 

Correttezza 

ortografica 

adeguata. 

Esposizione 

morfosintattica 

complessivamente 

corretta; 

punteggiatura 

adeguata 

Correttezza 

ortografica assoluta. 

Esposizione 

morfologica corretta 

e sintassi articolata; 

punteggiatura 

efficace e 

padroneggiata in 

maniera personale 

  

• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
1 

Conoscenze scarse e 

frammentarie. 

Riferimenti culturali 

non coerenti e/o 

limitati per numero e 

ampiezza 

Conoscenze 

essenziali e 

superficiali. 

Riferimenti culturali 

non coerenti e/o 

limitati per numero 

e ampiezza  

Conoscenze 

complessivamente 

adeguate. Riferimenti 

pertinenti, ma limitati 

per numero e/o 

ampiezza 

Conoscenze 

adeguate e precise. 

Riferimenti culturali 

pertinenti e congrui 

per numero e 

ampiezza 

Conoscenze 

complete e rigorose. 

Riferimenti culturali 

opportuni e diffusi 

per numero e 

ampiezza 

  

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali. 
1 

Assenza di 

rielaborazione critica 

autonoma 

Elaborazione critica 

limitata e/o 

superficiale 

Essenziale 

rielaborazione critica 

/ interpretativa 

Apprezzabili spunti 

di riflessione 

personale 

Svilippo critico 

corredato da 

riflessioni personali 
  

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 
paragrafazione 

1,5 

Il testo non è 

affatto pertinente 
alla traccia. Titolo 

e paragrafazione 

risultano 
inadeguati allo 

sviluppo del tema 

Il testo risulta 

parzialmente 

pertinente alla 
traccia. Titolo e 

paragrafazione 

risultano non 
coerenti con lo 

sviluppo del 

tema. 

Il testo risulta 
complessivamente 

pertinente alla 

traccia. Titolo e 
paragrafazione 

sono coerenti con 

lo sviluppo del 
tema 

Il testo risulta 

ampiamente 

pertinente alla 
traccia. Titolo e 

paragrafazione 

sono 
completamente 

coerenti con lo 

sviluppo del tema 

Il testo risulta 

compiutamente 

pertinente alla 
traccia. Titolo e 

paragrafazione 

sono 
efficacemente 

coerenti con lo 

sviluppo del tema 

  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

1 

Sviluppa 

l'esposizione in 

maniera disordinata 

e frammentaria 

Sviluppa 

l'esposizione in 

maniera 

approssimativa e 

non sempre lineare 

Sviluppa l'esposizione 

in maniera ordinata e 

sufficientemente 

lineare 

Sviluppa 

l'esposizione in 

maniera ordinata, 

compiuta, 

consequenziale 

Sviluppa 

l'esposizione in 

maniera compiuta, 

esauriente, 

originale. 

  

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
1,5 

Riferimenti culturali 

e conoscenze sono 

assenti o inadeguati 

e/o scorretti 

Riferimenti culturali 

e conoscenze sono 

frammentari, 

approssimativi e/o 

inadeguati rispetto 

al contenuto 

Riferimenti culturali e 

conoscenze sono 

complessivamenti 

corretti ed esposti in 

maniera chiara 

Riferimenti culturali 

e conoscenze sono 

corretti, adeguati e 

inseriti con 

puntualità nel testo 

Riferimenti culturali 

e conoscenze sono 

corretti, personali e 

inseriti con fluidità 

nel testo 

  

  10 Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   

         
        

ESAME DI STATO 2018-2019 - SECONDA PROVA SCRITTA - LICEO LINGUISTICO 

 

IL/LA CANDIDAT………………………………………………………………………………………………CLASSE…………… 

 

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE 
                                                   Comprensione del testo 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili sfumature e i 
significati sottintesi attraverso inferenze. 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto alcuni 
significati sottintesi anche attraverso qualche inferenza. 

4 



  

Dimostra di aver compreso in maniera essenziale i contenuti chiave, ma di aver compiuto qualche inesattezza o imprecisione nella 
decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 

3 

Dimostra di aver compreso solo alcuni contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, evidenziando una 
scarsa comprensione generale del testo. 

2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente inesatta e 
frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla. 

1 

                                                  Interpretazione del  testo 
Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e 
argomentate in una forma pienamente corretta e coesa. 

5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e 
argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa. 

4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, inappropriata, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non 
sempre sviluppate, informa semplice ma nel complesso corretta anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di 
rielaborazione personale espressi in una forma poco chiara e corretta. 

2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità di 

rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma 

scorretta e poco chiara. 

1 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova e non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 

PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA 

                                                      Aderenza alla traccia 
Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno 
rispetto dei vincoli della consegna. 

5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e rispettando i 
vincoli della consegna. 

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel 
complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 

3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa con argomentazioni di rado appropriate, semplicistiche 
e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 

2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi inesistenti 

e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 
1 

Organizzazione del testo e correttezza linguistica 

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, dimostrando 
una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa ed autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso 
corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e facendo 
registrare pochi e non gravi errori. 

4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale 
chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo 
registrare alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta poco 

chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere 

difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e involuto, 

dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base e facendo 

registrare molti e gravi errori grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 

*NB: Nessuna delle parti della prova è stata svolta. Si attribuisce il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 1 

 

                                                                                                                                                                           TOTALE …………../20 

                                            

  



  

TERZA PROVA SCRITTA ESABAC DI FRANCESE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMMENTAIRE DIRIGÉ 

Classe: ………………………. 

Cognome e nome del candidato: ………………………………………………………………………………………… 

   
 PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

COMPRENSIONE   
E 

INTERPRETAZIONE 

(MAX 8 PUNTI) 

completa e precisa con puntuali e pertinenti citazioni dal 
testo a sostegno degli elementi di risposta forniti 

7-8   

 

.......... 

adeguata con alcune pertinenti citazioni dal testo a 
sostegno degli elementi di risposta forniti 

5-6  

approssimativa con scarse, e non sempre pertinenti, 
citazioni dal testo a sostegno degli elementi di risposta 
forniti 

3-4  

inadeguata con nessuna citazione, o con scarse e non 
pertinenti citazioni dal testo, a sostegno degli elementi di 
risposta forniti   

1-2  

 

RIFLESSIONE 

PERSONALE 

(MAX 5,5 PUNTI) 

argomentazione pertinente, complessivamente coerente 
e ben sviluppata con adeguati  ed appropriati  
collegamenti  alle conoscenze acquisite 

 
4,5 -
5,5 

  
 
 
 

.......... 
argomentazione semplice e  sufficientemente chiara con 
collegamenti  limitati alle conoscenze acquisite 

 
3,5-4 

 

argomentazione approssimativa non adeguatamente 
organizzata con collegamenti modesti o assenti alle 
conoscenze acquisite 

 
1 - 2 

 

 
 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

(MAX 6,5 PUNTI) 

 

USO DEL LESSICO 

(MAX 2) 

appropriato e vario 2 
  

 

………. appropriato, pur non molto 
vario 

1 
 

poco appropriato e poco vario  0,5 
 

 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 4,5) 

ben articolato e 
sostanzialmente corretto, pur 
con qualche errore 

4-4,5 

  
 
 
 

……… semplice, pur con qualche 
errore che non ostacola la 
comprensione degli enunciati 

 
2,5-3 

 

inadeguato con molti o 
moltissimi errori che ostacolano 
a volte o  spesso la 
comprensione 

 
1-2 

 

   

TOTALE 
PUNTEGGIO 

   

……… 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

TERZA PROVA SCRITTA ESABAC DI FRANCESE 



  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESSAI BREF 

Classe: ……………… 

Cognome e nome del candidato: ………………………………………………………………………………………… 

   
 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 

METODO E 
STRUTTURA 

(MAX 5,5 PUNTI) 

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa ed equilibrata le 
caratteristiche delle tre parti di un saggio breve (introduction, 
dévéloppement, conclusion), usando in maniera sempre o quasi 
sempre appropriata i connettori testuali. 

4,5–
5,5 

  

 

.......... 
Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve, seppur 
in maniera non sempre rigorosa e/ o non sempre equilibrata. Usa  
i connettori testuali in maniera sufficientemente appropriata.   

3,5-4  

Rispetta in maniera approssimativa e scarsamente equilibrata la 
struttura di un saggio breve, con un uso scarso o inappropriato dei 
connettori testuali.  

2-3  

Dimostra di non conoscere per nulla la struttura di un saggio 
breve nelle sue parti e regole costitutive. 

1  

 

TRATTAZIONE 
DELLA 

PROBLEMATICA 

(MAX 8 PUNTI) 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 
documenti, organizzandone e contestualizzandone gli elementi 
significativi, secondo un ragionamento sostanzialmente 
personale, logico e coerente   

 
7-8 

  
 
 
 

.......... 
Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 
documenti, organizzandone gli elementi significativi, seppur in 
maniera non sempre chiara, né sempre bene organizzata o ben 
contestualizzata.  

 
5-6 

 

Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli 
alla problematica indicata in maniera piuttosto superficiale e / o 
non sempre chiara, evidenziando difetti di organizzazione e di 
contestualizzazione.  

 
3-4 

 

Analizza in maniera poco pertinente e / o confusa i documenti, 
omettendo di collegarli spesso o quasi sempre alla problematica 
indicata ed evidenziando scarse capacità di contestualizzazione e 
di coerenza di organizzazione.  

 
1 - 2 

 

 
 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

(MAX 6,5 PUNTI) 

 

USO DEL LESSICO 

(MAX 2) 

appropriato e vario 2 
  

 

………. 
appropriato, pur non molto vario 1 

 

poco appropriato e poco vario  0,5 
 

 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 4,5) 

ben articolato e sostanzialmente 
corretto, pur con qualche errore 

4-4,5 

  
 
 
 

……… 
semplice, pur con qualche errore 
che non ostacola la 
comprensione degli enunciati 

 
2,5-3 

 

inadeguato con molti o moltissimi 
errori che ostacolano a volte o  
spesso la comprensione 

 
1-2 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

   

……… 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

HISTOIRE ESABAC : GRILLE D'EVALUATION 

 



  

 

 

 n/20 

COMPETENCES COMMUNES AUX DEUX EXERCICES   

PRÉSENTATION  
Soin général de la copie et de l’écriture. 

Maîtrise de la mise en page (saut de lignes entre les différentes parties du devoir  et 

retour à la ligne à chaque paragraphe) 

 

LANGUE (niveau visé B2) 
Justesse de l’orthographe et de la grammaire. 

Utilisation des connecteurs logiques 

Précision du vocabulaire, notamment historique. 

 

 

 

A = 4 

B = 3,4 

C = 3 

D = 2,4 

E = 2 

F = 1,6 

 

 

 

 

 

 

/4 

 

 

 

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES 
Richesse des connaissances. 

Pertinence des connaissances (pas de hors-sujet, mise en contexte, diversité des points 

de vue). 

A = 10 

B = 8,5 

C = 7,5 

D = 6 

E = 5 

F = 4 

 

 

 

/10 

COMPETENCES POUR LA COMPOSITION   

INTRODUCTION 
Explication des termes du sujet 

Formulation du problème posé par le sujet (problématique) 

Annonce du plan 

 

DEVELOPPEMENT 
Respect du plan annoncé (thématique ou chronologique, en 2 ou 3 parties) 

Articulation de l’argumentation (ordre de l’exposé, transition entre deux parties) 

 

CONCLUSION 
Reprise des idées principales de chaque partie. 

Réponse à la problématique posée en introduction. 

 

 

 

 

 

A = 6 

B = 5,1 

C = 4,5 

D = 3,6 

E = 3 

F = 2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

/6 

COMPETENCES POUR L'EXPLICATION DE DOCUMENTS   

QUESTIONS 
Capacité à présenter un ou plusieurs documents (date, contexte, auteur, analyse). 

Compréhension des questions.Utilisation des citations. 

Mise en relation des documents les uns avec les autres. 

Mise en relation des documents avec le cours. 

 

REPONSE ORGANISEE 
Phrase d'introduction reprenant le sujet. 

Développement organisé (thématique ou chronologique, en 2 ou 3 paragraphes) 

 

 

 

A = 6 

B = 5,1 

C = 4,5 

D = 3,6 

E = 3 

F = 2,4 

 

 

 

 

 

 

/6 

 
A = niveau très bon 

B = niveau bon 

C = niveau satisfaisant 

D = niveau suffisant 

E = niveau très incomplet 

F = niveau très insuffisant                                                                                                        NOTE : ………/20 

 

 
ESABAC 

 



  

Griglia di valutazione Colloquio orale di Lingua Francese 
 

 

 

Conoscenze – Competenze – Capacità 

 

 

Punteggio massimo attribuito in 

quindicesimi 

 
 

Conoscenza dei contenuti letterari 

 

 

                             / 11 

 

Padronanza della lingua 

 

 

                                / 7 

 

Capacità di fare collegamenti e di rielaborare in modo 

personale 

 

 

                                / 2 

 

Totale punteggio attribuito 

 

 

                                / 20 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

Classe V sez. P– Indirizzo Linguistico          Anno scolastico 2018 – 2019     

 

Testi di riferimento 

  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,  I classici nostri contemporanei,vol 4-5-6,Paravia 

 

Modulo 1 –   Giacomo Leopardi: un illuminista romantico 

 Vita, produzione e poetica leopardiana; la teoria del piacere; la concezione della natura e la sua 

evoluzione, dal pessimismo storico a quello cosmico; il titanismo; la solidarietà; lo stile e la 

canzone libera.  
Testi: da  Zibaldone, La teoria del piacere 

 Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

Indefinito e infinito 

Teoria della visione 

Teoria del suono 

daOperette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese 

daI Canti, A Silvia 

L’infinito  

Alla Luna 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

Il passero solitario 

La Ginestra o il fiore del deserto 

 

Modulo 2 -  Il Romanticismo e Manzoni 

 Il contesto storico – culturale di inizio '800.  Il Romanticismo: origine e caratteri del 

movimento europeo e di quello italiano; tematiche principali e concezione dell'arte; 

fisionomia e ruolo sociale degli intelletuali; il pubblico e la lingua. Documenti teorici del 

Romanticismo italiano e la polemica classico romantica. 

Testi:  W.Schlegel, da Corso di letteratura drammatica, La “malincolia” romantica e   

l’ansia d’assoluto 

V Hugo, da pref. aCromwell, Il grottesco come tratto distintivo dell’arte moderna 

G. Berchet, da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figlio, La poesia popolare 

M.me de Stael, “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni” 

A. Manzoni, da Lettera a M. Chauvet, Storia e invenzione poetica 

daLettera sul Romanticismo,  L'utile, il vero, l'interessante 
 

 Alessandro Manzoni: vita, produzione e poetica. La tematica patriottico-civile e quella 

religiosa nelle tragedie; il romanzo  I promessi sposi: focus sul romanzo storico,  sul sistema 

dei personaggi e sulla  prospettiva del narratore: l’ingresso degli umili nella letteratura, il male 

della storia e  la provvidenza. 

https://liceorecanati.edu.it/#_blank
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Testi:  daOdi, Il cinque maggio  
da  Adelchi, Il dissidio romantico di Adelchi (atto III, scena 1avv 43 – 102) 

Morte di Adelchi; la visione pessimistica della storia (Atto V,scene VIII-X)  

Dagli atri muscosi(coro Atto III) 

 Il Risorgimento un secolo dopo. 

Testi: Tommasi di Lampedusa, da Il gattopardo, Se vogliamo che tutto rimanga com’è,  

bisogna che tutto cambi 

 

Modulo 3 – Lo sguardo sul reale: Naturalismo, Verismo e Neorealismo 

 L'età postunitaria: Il contesto politico, economico e sociale in Europa ed in Italia. il 

Positivismo e la sua influenza sul Naturalismo francese;  il Verismo italiano e i suoi caratteri 

peculiari. 

 Giovanni Verga: vita, produzione e poetica; la svolta verista; il “ciclo dei vinti” e l'idea di 

progresso; la tecnica narrativa: impersonalità e regressione. 

Testi: da L'amante di Gramigna, pref.,Impersonalità e regressione 

da  I Malavoglia, pref. , I vinti e la fiumana del progresso 

da Vita dei campi, Rosso Malpelo   

    Fantasticheria 

        La lupa    

daNovelle rusticane, La roba 

daMastro-don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man 

        La morte di mastro-don Gesualdo 

 Il contesto politico, economico e sociale del secondo dopoguerra; gli intellettuali e il dibattito 

delle idee in Italia: l'impegno e il Neorealismo; l'urgenza della storia e la memoria.La narrativa 

del periodo in Italia; lo scolorire del dato reale verso il mito 

Testi: A. Gramsci, da Quaderni del carcere, Il carattere non nazional-popolare  

della letteratura italiana 

E. Vittorini, da Il Politecnicxo, L'impegno e la nuova cultura 

I.Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno, Prefazione 

B Fenoglio, da il partigiano Johnny, Il settore “sbagliato” della parte giusta 

                   Da La malora, La maledizine del mondo contadino 

P Levi, lettura integrale di Se questo è un uomo, con ripresa del brano: 

 L'arrivo nel Lager 

C Pavese, lettura integrale di La luna e i falò, con ripresa dei seguenti brani: 

Dove sono nato non lo so (cap. I) 

La luna, bisogna crederci per forza (cap. IX) 

Ho bruciato la casa (capp. XXVI e XXVII) 

Come il letto di un falò (cap. XXXIII) 

 

Modulo 4 – L’età del decadentismo in Euriopa e in Italia 

 Il decadentismo europeo: origine del termine; la visione del mondo; simbolismo ed  estetismo; 

le tecniche espressive, il linguaggio analogico e la sinestesia; temi e miti; gli eroi decadenti; 

la crisi del ruolo dell'intellettuale, tra borghesia e proletariato; elementi di continuità e 

differenze col Romanticismo e col Naturalismo.                    

 Testi: Charles Baudelaire:daI fiori del male, L’albatro   
Corrispondenze 

Spleen 

    Paul Verlaine, da Un tempo e poco fa, Languore 

Oscar Wilde ,da Il ritratto di Dorian Gray , I principi dell'estetismo 

Un maestro di edonismo (cap.II) 



  

 La situazione italiana e il contesto storico - culturale della letteratura del secondo Ottocento; 

il ritardo dell'Italia e il ruolo del poeta.La scapigliatura come movimento di rivolta: 

Testi: A Boito,daLibro dei versi,  Dualismo 
 

 Gabriele D’Annunzio: vita, poetica, opere. Dall'esteta al superuomo; il cambiamento 

dell’immaginario ed il ruolo del poeta -vate; L'Alcyone e il panismo; la fase notturna. 

Testi: da Il Piacere, Un esteta di fine secolo, ( libro I, 2) 

    Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III,29 

daLe vergini delle rocce, Il programma politico del superuomo (libro I) 
daLe laudi, Alcyone, La pioggia nel pineto 

 La sera fiesolana. 

Meriggio 

 Giovanni Pascoli: vita, formazione,visione del mondo e poetica. I temi della poesia 

pascoliana, le soluzioni formali. 

Testi: da Il fanciullino, “ Una poetica decadente” 

daMyricae,  X Agosto 

L'assiuolo 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

daCanti di Castelvecchio, La mia sera 
 Nebbia 

 

Modulo 5 –Le avanguardie e la lirica del primo  '900 

 Le avanguardie: Futurismo e Crepuscolarismo. Le riviste come nuovo circolo culturale (cenni), 

con particolare riferimento a “La Voce”, per la poetica del frammento lirico, l'espressionismo e 

l'autobiografismo. 

Testi: F. T. Marinetti, “Il primo manifesto del Futurismo” 

“Il manifesto tecnico della letteratura futurista”  

“Bombardamento” 

  G. Gozzano, da I colloqui, La signorina Felicita, ovvero la Felicità [passim] 

Totò Merumeni 

   S. Corazzini, da Piccolo libro inutile,  “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

   M. Moretti, da Il giardino dei frutti, “A Cesena” 

   A. Palazzeschi,  daL'incendario, “ELasciatemi divertire” 

 

Modulo 6– La lirica dall'Ermetismo al secondo dopoguerra 

 Giuseppe Ungaretti: vita e poetica, compresenza di Simbolismo ed Espressionismo;lo 

sperimentalismo formale e la religione della parola. 

Testi: da L’allegria, Il porto sepolto 

Fratelli 

Veglia 

Soldati 

Sono una creatura 

 La poetica “antinovecentista” di Umberto Saba: la vita e la poesia onesta.  

Testi: da Canzoniere,  Città vecchia 

Trieste 

Amai 

 Eugenio Montale: vita e poetica; il pessimismo e la condizione umana; la ricerca del “varco”; 

il plurilinguismo e il recupero della tradizione. 

Testi: da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 



  

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

daLe occasioni, Non recidere forbice quel volto 

da  La bufera e altro, L’anguilla  

 

Modulo 7 - La narrativa in Europa e in Italia nella prima metà del  Novecento 

 Il contesto storico, politico, sociale e culturale; le tendenze della prosa dal frammento al romanzo; 

l'incidenza dell'autobiografia e gli influssi culturali di Bergson, Einstein e Freud. 

 Italo Svevo: vita e formazione; le suggestioni ulturali della sua opera;la figura dell' inetto nei 

romanzi sveviani; la lingua e l'impianto narrativo.La coscienza di Zeno e il difficile rapporto  del 

protagonista con la psicanalisi; la struttura ed il tempo della narrazione: il rapporto io narrante/io 

narrato e l’inattendibilità del narratore; l’ironia, la rivalutazione dell’inettitudine nel finale 

apocalittico del romanzo.  

Testi: da La coscienza di Zeno: Il fumo (cap III) 

La morte del padre (cap IV) 

La salute “malata” di Augusta (cap VI) 

Le resistenze alla terapia e la guarigione di Zeno  

La profezia di un'apocalisse  cosmica (cap. VIII) 

 

 Luigi Pirandello: vita, formazione, filosofia, poetica; la corrosione del modello verista, i romanzi 

umoristici, il relativismo gnoseologico; le novelle. Il teatro e le sue novità: teatro nel teatro, 

“personaggi” e  “maschere nude”, il metateatro.  

Testi: Lettura integrale di uno dei due romanzi a scelta  , con ripresa dei seguenti brani: 

daIl fu Mattia Pascal , Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (capp. XII) 

Non saprei proprio dire ch'io mi sia (cap. XVIII) 

da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome 

daL’umorismo, Un'arte che scompone il reale (parte II, cap.2) 

daNovelle per un anno, Ciaula scopre la luna 

La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

daSei personaggi in cerca d'autore, La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 

 
 
 

 

Il docente Pontillo Contillo Cristina  
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PROGRAMMA ANALITICO DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE) 

PER LA CLASSE QUINTA SEZIONE P (LINGUISTICO) 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

prof.ssa CERQUONI MARIA ENRICA 

 

PREMESSA 
Ho assunto la docenza della classe al primo anno del primo biennio. Il gruppo classe ha subito dimostrato un 

vivo e brillante interesseper la disciplina e una partecipazione davvero attiva allo studio della lingua e della 

civiltà straniera, pur presentando livelli di competenze linguistiche molto eterogenei che sono poi nel corso 

del triennio diventati gradualmente più omogenei, fino al conseguimento, nell’anno passato della 

certificazione FIRST (B2) da parte di tutta la classe. In questo ultimo anno, la maggior parte del gruppo classe 

ha dimostrato un interesse nel complesso discreto raggiungendo, a seconda dei casi singoli, risultati discreti, 

in qualche caso buoni/ottimi, e consolidando nel corso degli anni le proprie competenze, sia nella produzione 

scritta che orale; preme evidenziare la propensione del gruppo classe ad attività progettuali e vocazionali 

extra-curricolari che hanno dato loro l’opportunità di esprimere al meglio le loro potenzialità creative nella 

formazione linguistico-comunicativa e culturale. 

 

All’inizio del secondo biennio il lavoro linguistico-comunicativo è stato costante, e volto al raggiungimento 

di livelli linguistici più uniformi sia attraverso la certificazione PET/B1 (20 studenti su 24 hanno ottenuto la 

Certificazione PET) sia attraverso la certificazione FCE/B2 (tutta la classe ha ottenuto la certificazione 

FIRST). Un’alunna ha quest’anno ottenuto la certificazione IELTS e 5 alunne sono state selezionate per il 

progetto di reteEnglish4U“Ifyouhave the words…” POR Marche FSE 2014/2020 approvato e finanziato dalla 

Regione Marche con D.D.P.F. n.1008/IFD del 6/09/2018 – Cod. 10003760 beneficiando pertanto di un 

corsodi lingua Inglese tenuto nel nostro Istituto e volto al conseguimento della certificazione di livello C1 

(CAE), esame che le alunne, all’interno di un gruppo di 36 studenti, sosterranno il 17 e il 18 Maggio p.v.. 

Data la maggiore concentrazione sull’aspetto linguistico-comunicativo, si è posticipato lo studio della 

letteratura: il programma del quinto anno ha inizio dall’età Augustea e si conclude con il Modernismo; di 

quest’ultimo, come del periodo Vittoriano, sono stati svoltigli aspetti e gli autori considerati più significativi; 

la classe ha inoltre svolto delle esercitazioni volte alla preparazione della prova INVALSI che la classe ha 

sostenuto a Marzo. 

 

Il gruppo classe ha potuto effettuare anche ore di potenziamento di inglese volte soprattutto alla pratica della 

seconda prova scritta dell’esame di Stato (20 ore). A causa del cambiamento dell’esame di Stato in itinere è 

stato comunque necessario dedicare più ore sia curricolari, sia in compresenza con il lettore prof. Lough, alla 

sperimentazione della tipologia della prova scritta per la quale è stato effettuato un congruo numero di 

esercitazioni e verifiche formali quali: comprensione di testi scritti maggiormente di tipo letterario e di 

attualità, con questionario a risposta chiusa e aperta; riassunto con limite di parole; composizione breve su 

argomenti di tipo letterario e di attulità. I testi utilizzati nelle suddette prove sono stati brani di letteratura, 

articoli di giornali e alcuni fra i testi proposti nelle precedenti sessioni dell’Esame di Stato, in modo tale da 

abituare i discenti a confrontarsi con il livello di difficoltà proprio delle prove che gli alunni dovranno 

sostenere. I brani di letteratura e attualità hanno portato all’approfondimento di percorsi tematici letterari 

parallelamente al percorso cronologico letterario.  
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Pertanto, i sopracitati compromessi nella trattazione del programma di cultura e civiltà, che ha subito delle 

contrazioni, si sono dimostrati necessari a causa sia dei cambiamenti inerenti al nuovo Esame di Stato sia 

delle numerose interruzioni didattiche dovute ad attività extra- curricolari. Nella presentazione degli 

argomenti agli studenti non si è sempre seguito uno sviluppo cronologico lineare.Unatematica centrale nel 

percorso di civiltà e letteratura è stata una riflessione sul colonialismo britannico nei suoi aspetti storici, 

sociali e letterari, anche iniziali e la visione del postcolonialismo, attraverso, ad esempio autori/autrici di ex-

colonie. Il tema degli immigrati e dei rifugiati è stato parte importante del percorso. I moduli concentrati su 

queste tematiche hanno richiesto una trattazione più ampia e articolata, che ha portato alla lettura e all’analisi 

di più brani di quelli previsti dalla programmazione d’inizio d’anno.  

 

Nello svolgimento del programma si è privilegiato un approccio sia diacronico che sincronico alla letteratura, 

in cui la componente linguistico-comunicativa ha un ruolo fondamentale nella didattica laboratoriale, intesa 

come momento di interazione e di utilizzo di strumenti interattivi anche digitali, allo scopo di valorizzare la 

centralità dell'allievo e delle metodologie di apprendimento attivo. L’ascolto e la visione di documenti 

“autentici” di varie tipologie relative ai temi letterari trattati (film, documenti letterari, documentari in lingua, 

interviste agli autori, recensioni) e la conseguente reazione/produzione scritta e orale da parte dei discenti 

hanno avuto la finalità di stimolare il consolidamento delle loro competenze linguistiche e letterarie. 

 

Nella classe è stato attivato il corso CLIL (Inglese) sia in Storia dell’Arte per tutto il secondo biennio (prof.ssa 

Anna Paola Conti) sia in Scienze (prof.ssa Chiara Garulli); gli studenti hanno risposto molto positivamente 

all’attivazione dei moduli CLIL. Quest’anno la classe ha svolto il modulo CLIL in Scienze. 

 

In merito ai percorsi progettuali effettuati dalla classe nel secondo biennio, oltre allo stage linguistico a 

Dublino e al progetto “From Page to Stage”, che prevedeva lo studio di un’opera shakesperiana, la visita 

guidata al teatro shakespeariano Silvano Toti Globe Theatre di Roma con visione della rappresentazione in 

inglese dell’operaMuchAdoAboutNothing,menzione particolare meritano i progetti didattici ministeriali di 

rete Read On!foreCLIL nell’ambito della rete di scuole Marche CLIL, in collaborazione con la Oxford 

University Press, il BritishCouncil e la BritishEmbassy a Roma a cui il gruppo classe ha risposto in maniera 

davvero entusiasta e con grande impegno (primo e secondo biennio). Tale tipologia progettuale ha le sue 

radici nella sperimentazione e pratica della lettura estensiva in lingua inglese finalizzata alla promozione 

della literacy e delle abilità di lettura. Il progetto, che si è ripetuto per due anni,miravaa promuovere il 

protagonismo degli studenti quali lettori competenti, e il rafforzamento delle loro competenze linguistiche, 

CLIL e digitali facilitando anche la collaborazione tra docenti DNL e di lingua straniera (Inglese). Per 

entrambi i progetti, scegliendo alcuni classici letterari dalla biblioteca di classe autogestita, i discenti hanno 

approfondito con la docente di Inglese, i docenti CLIL e DNL i modulidi Geo-Storia: “Migration and Identity: 

ForgottenHistories”, producendo dei lavori di grande impegno, quali due esempi di scrittura creativa, di 

storytelling narrato dagli attori-studenti in due documentari visionabili al  

https://sharingborders2016.wordpress.com/category/logbooks/liceo-leopardi-recanati/; l’anno successivo gli 

studenti hanno effettuato un modulo CLIL in Storia dell’Arte, dal titolo Space, Time and Memory: Arcaheology 

and Architecture in the Ruins of the Past sulla città di Urbisaglia e hanno prodotto il documentario “Urbs 

Salvia: A TimelessEnchantement” visionabile al sito https://acrossspaces2017.wordpress.com/2017/05/25/3-

p-linguistico-urbs-salvia-a-timeless-enchament/ . I prodotti creativi degli studenti sono poi stati presentati agli 

eventi di chiusura progetto, “A StudentFestival” (31 Maggio 2016 e 31 Maggio 2017). Il progetto ha coinvolto 

ogni anno più di 200 studenti delle rete di scuole. Avvicinandosi alla lettura estensiva e migliorando le abilità 

linguistiche nello scritto e nell’orale i discenti hanno acquisito una maggiore autonomia di studio e di 

consapevolezza letteraria.  

 

Come tutor d’aula per il percorso di alternanza scuola-lavoro che il gruppo classe ha realizzato nel corso del 

secondo biennio con un tirocinio formativo di 120 orel’anno scorso, vorrei segnalare la diligenza e l’impegno 

dimostrato da tutti gli studenti presso le scuole, le aziende e i vari enti ospitanti e gli interessanti logbook 

prodotti dagli studenti al termine della loro esperienza. 

 

 

TEXTBOOKS: 

 

CULTURE AND LITERATURE: Performer Heritage: 1, 2, di Spiazzi, Layton, Tavella, Zanichelli 2016. 

https://sharingborders2016.wordpress.com/category/logbooks/liceo-leopardi-recanati/
https://acrossspaces2017.wordpress.com/2017/05/25/3-p-linguistico-urbs-salvia-a-timeless-enchament/
https://acrossspaces2017.wordpress.com/2017/05/25/3-p-linguistico-urbs-salvia-a-timeless-enchament/


  

 

LANGUAGE: AA.VV.,Training For SuccessfulInvalsiScuolaSecondaria di Secondo Grado, 

PearsonLongman, 2018 

 

SUPPLEMENTARY MATERIAL: 

 

Literary Hyperlinks, di Graham Thomson, Blackcat (vol. 1, 2, 3) 

Witness to the Times,di Marinoni Mingazzini e Salmoiraghi (vol. 1, 3) 

VisitingLiterature, di Ansaldo, Bertola e Mignani, ed. Petrini (vol. A)  

 

Readings:  

 Defoe, Daniel, Robinson Crusoe (English or Italian edition, full reading) 

 Steinbeck, John, The Grapes of Wrath (English or Italian edition, full reading) 

 James Joyce’s Dubliners:  “The Dead” (online links)   

 Gordimer, Nadine, “The Ultimate Safari”, Jump and Other Stories, London, Penguin Books, pgs. 

33-48. 

 

Video Viewing in the form of clips from movies, documentaries, lectures, interviews and audiovisual 

material: 
 

 “Refashioning the State: 1688-1714”, by Prof. Keith E. Wrightson (first fifteen minutes) 

https://www.youtube.com/watch?v=OTXtUzVKhCI&t=23s 

 Lecture on Daniel Defoe’s Robinson Crusoe, by Dr Susan Oliver, Centre for Interdisciplinary 

Studies, University of Warwick, https://www.youtube.com/watch?v=biQ9reoSsco 

  “The Romantics: Liberty”, by Peter Ackroyd, BBC Four, 2011 (full viewing) 

  “Coleridge and Wordsworth debate poetry”,  from Pandemonium (2001), excerpt from the film by 

Julien Temple https://www.youtube.com/watch?v=PMu615i8tE8 

 “John Steinbeck: Voice of America, by Melvyn Bragg, BBC Four, 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=ApiIMl-N_qc 

 “Joyce”, from the series Literature: The School of 

Lifehttps://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA 

 “The Dead”, excerpt from the film by John Houston (1987) 

https://www.youtube.com/watch?v=z6FGIaWaQxA 

 “Molly’s Soliloquy”, from the film Bloom, with Angelina Bell, directed by Sean Walsh (2003) 

 “Monologo di Molly Bloom”, with Stefania Rocca, directed by Alessandro Baricco in Totem, (1998-

1999) https://www.youtube.com/watch?v=u12A9QTadhs 

 “Nadine Gordimer Reads....Excerpts from The Ultimate Safari”, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=0AlykMVUkhE 

 

 

Articles: 

McGreevy, Ronan, “A History of Ireland for the Outsider: From Henry VIII to the Troubles, The Irish Times, 

6 March 2019 https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/a-history-of-ireland-for-outsiders-from-

henry-viii-to-the-troubles-1.3816898 , sia 

Price, Stanley, “James Joyce and ItaloSvevo: The Story of a Friendship”, The Irish Times, 7 September 2016 

http://www.irishtimes.com/culture/books/james-joyce-and-italo-svevo-the-story-of-a-friendship-1.2781454 

 

 

Exam practice: secondaprova (literary extracts and articles on current affairs): 

 

Lustgarten, Anders, “Refugees don’t need our tears. They need us to stop making them refugees”,  The 

Guardian, 17 April 2015 https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/17/refugees-eu-policy-

migrants-how-many-deaths 

Slade, Stephen, “Poverty Affects Education – And our System Perpetuates It”, The Huffington Post US 

Edition), 24 April 2015 https://www.huffingtonpost.com/sean-slade/poverty-affects-

education_b_7861778.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=OTXtUzVKhCI&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=biQ9reoSsco
https://www.youtube.com/watch?v=PMu615i8tE8
https://www.youtube.com/watch?v=ApiIMl-N_qc
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://www.youtube.com/watch?v=z6FGIaWaQxA
https://www.youtube.com/watch?v=u12A9QTadhs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=0AlykMVUkhE
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/a-history-of-ireland-for-outsiders-from-henry-viii-to-the-troubles-1.3816898
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/a-history-of-ireland-for-outsiders-from-henry-viii-to-the-troubles-1.3816898
http://www.irishtimes.com/culture/books/james-joyce-and-italo-svevo-the-story-of-a-friendship-1.2781454
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/17/refugees-eu-policy-migrants-how-many-deaths
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/17/refugees-eu-policy-migrants-how-many-deaths
https://www.huffingtonpost.com/sean-slade/poverty-affects-education_b_7861778.htm
https://www.huffingtonpost.com/sean-slade/poverty-affects-education_b_7861778.htm


  

Abridged: World Economic Forum, “The Case for Gender Parity”, The Global Gender Gap Report 2016, 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/the-case-for-gender-parity/ 

Gordimer, Nadine, “The Ultimate Safari”, Jump and Other Stories,  London, Penguin Books, 1991 

Joyce, James, “Gabriel’s Epiphany”, in “The Dead”, Dubliners (Performer Heritage, 2, pgs. ). 

Woolf, Virginia, “To the Lighthouse”, in To the Lighthouse (1927) (exam session, 2011) 

Steinbeck, John, “From Fear To Anger”, in The Grapes of Wrath, (Performer Heritage, 2 pgs.303-304)  

Frost, Robert, “The Road Never Taken” (teacher’s handout) 

 

 

 

 

MODULES:  

 

Module 1 ‘Language Revision’ (Level B1, B2, C1). 

  

Module 2 1) “The Restoration and The Augustan Age: 

Refashioning the State” 

2) Daniel Defoe's Robinson Crusoe: 

Adventure, Myth, the Self-Made Man and 

Ethnocentrism 

  

Module 3 “Voices from Without: Histories of Migration, 

Poverty, War and Outsideness in John Steinbeck’s 

The Grapes of Wrath,   Nadine Gordimer’s The 

Ultimate Safari and Ronan McGreevy “A History 

of Ireland for the Outsider: From Henry VIII to the 

Troubles” 

  

Module 4 “The Child is Father of the Man: The Romantic 

Revolution” 

  

Module 5 “Children in Victorian Britain 

  

Module 6 “Fiction in the Modern Age: James Joyce’s 

Dubliners and Ulysses” 

 

Obiettivi Didattici Generali dei Moduli: 

 

 Saper comprendere e analizzare testi di argomento letterario e di attualità 

 Cogliere il messaggio culturale e umano 

 Estrapolare dal testo le tematiche dell’autore 

 Confrontare l’opera di diversi autori 

 Inserire l’autore nel panorama letterario e storico 

 Possedere una conoscenza della storia e della cultura dei paesi stranieri oggetto di studio 

 Produrre testi organizzati in modo coerente e personale, con valutazioni pertinenti e motivate 

 Esprimersi su argomenti di carattere letterario con un linguaggio corretto e vario 

 Essere consapevoli dei propri processi di apprendimento per la progressiva acquisizione di 

autonomia nella scelta e nella organizzazione delle proprie attività di studio.  

 

 

METODO DI 

LAVORO IN 

CLASSE E 

INDIVIDUALE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/the-case-for-gender-parity/


  

Uso della Lingua 

Inglese in ogni fase 

del modulo 

 

 Presentazione 

del testo 

letterario con 

l’ascolto e 

lettura ad alta 

voce 

 Lettura 

silenziosa e 

individuale e 

lettura ad alta 

voce 

 Visione di 

video clips e 

preparazione 

di oral report 

da parte degli 

studenti 

 Flipped 

classroom 

 Comprensione 

globale del 

testo con 

domande orali 

o scritte 

 Comprensione 

più accurata e 

articolata, 

analisi 

dettagliata per 

individuare i 

tratti distintivi 

del testo 

letterario 

 Note taking, 

interazione con 

l’insegnante e 

con i 

compagni 

(confronto di 

ipotesi e 

informazioni), 

completament

o di griglie, 

elaborazione di 

riassunti e 

commenti 

 

Strumenti didattici: 

Libri di testo, 

fotocopie di 

documenti, mindmaps, 

 

Nella valutazione si è tenuto conto delle capacità di ognuno, della partecipazione e 

dei progressi compiuti durante l’anno scolastico. 

 

Prove Scritte: 

 Conoscenzaspecificadegliargomenti 

 Abilità di interagire con il testo in modo autonomo 

 Abilità di analizzare un testo 

 Abilità di rielaborazione organizzata dei contenuti 

 Abilità di selezionare contenuti rilevanti/pertinenti 

 Correttezza morfo-sintattica e padronanza lessicale 

 

Prove Orali:  

 Esposizione  coerente e logica dei contenuti 

 Conoscenzadeibraniantologici/testi/documentirilevantialletematichetrattat

e 

 Correttezza morfo sintattica dell’esposizione, padronanza del lessico e 

della pronuncia (non deve inficiare la comprensione del messaggio)  

 Abilità di muoversi autonomamente nel testo 

 Abilità ad approfondire le tematiche relative ai periodi trattati 

 Abilità di rielaborazione personale dei contenuti 

 Abilità di collegamentotratesti di autoridiversi, anche di diverse discipline 

 

Prove orali: 

Colloqui con domande di inferenza e di comprensione, contributi e commenti 

personali, analisi testuali, e giudizi sintetici, approfondimenti tematici,  

 

Prove Scritte:  

Analisi e comprensioni di brani letterari, d’attualità, storico-sociale in 

preparazione alla Seconda Prova d’Esame, composizione, riassunto, trattazione 

sintetica preceduta da produzioni scritte su analisi testuali, risposte a quesiti chiusi 

e aperti, composizioni critiche, recensione di un’opera letteraria (racconti brevi). 

 

*** Nelle prove di verifica scritta, per quanto riguarda le Seconda Prova 

d’Esame agli studenti è stato consentito l’uso dei dizionari monolingue e 

bilingue. 

 

Valutazione:  

Per quanto riguarda la valutazione della seconda prova scritta  sono state utilizzate 

le nuove griglie per la valutazione della seconda prova che vengono inserite nel 

documento di classe. 



  

spidergrams, appunti 

dell’insegnante, video 

viewing di documenti 

autentici, 

audiovisualmaterial, 

presentazioni 

powerpoint, padlet, 

lavagna luminosa.      

 

Strategie di recupero: 

Individuazione delle 

aree di fragilità e 

riflessione sull’ 

incompletezza della 

conoscenza e/o 

rielaborazione dei 

contenuti, revisione del 

proprio processo di 

apprendimento, 

formulazione di 

schemi, mappe o 

tabelle chiarificatrici  

 

 

 

 

Module Content 

1° MODULO (LINGUISTICO) 

 

Language Revision 

And 

INVALSI Practice 

-  Revision of language structures: Past Tenses; Future Tenses; 

Conditionals; Passive; Reported Speech; Phrasal Verbs, Prepositional 

Verbs; Comparatives.  

 

- Revision: how to write a short essay, a composition, how to write a 

summary, how to deal with comprehension questions (open and closed); 

use of linking devices; content, communicative achievement, 

organisation; language (assessment markers) 

-  how to deal with an oral exam. 

- INVALSI practice 

La trattazione di questo modulo è parallelo allo svolgimento degli altri 

moduli in civiltà, cultura e letteratura.   

2° MODULO (CIVILTA’, 

CULTURA E 

LETTERATURA) 

The Restoration and the ‘The 

Augustan Age and Daniel 

Defoe's Robinson Crusoe: 

Adventure, Myth, the Self-

Made Man and Ethnocentrism ’ 

Part I 

History and Society  

 Textbook and Teacher’s Notes: The Restoration of the 

monarchy, the Great Plague and the Great Fire; 1688-1714, the 

Glorious Revolution, the Evolution of Parliament; the early 

Hanoverians; Society: factors of progress; the movement of the 

population; the rise of the middle class; search for identity; 

coffee houses; newspapers; (Performer Heritage, vol  pp. 152-

153). 

  “Refashioning the State: 1688-1714”, by Prof. Keith E. 

Wrightson  (first 15 minutes in the lecture)  

https://www.youtube.com/watch?v=OTXtUzVKhCI&t=23s 

(focus on the notion of historiographical myth) 

 

– Literary Context 

 Restoration Drama: The Comedy of Manners and William 

Wycherley’s The Country Wife in Ron Harwood’s documentary 

https://www.youtube.com/watch?v=OTXtUzVKhCI&t=23s


  

series All the World is a Stage: Silk, Stockings and White 

Bosom(youtube.com) 

 The Augustan Age: The Age of Reason and the Spirit of 

Enlightenment, civility and moderation, the role of women, new 

approaches to science and philosophy, the circulation of ideas, 

very brief intro to Augustan poetry and drama; the rise of the 

novel: reason for its rise, features of the New Genre, formal 

variety, main conventions of fiction (Performer Heritage 1, pgs. 

190-197, 200-202+ teacher’s notes). 

 

 

PART I 

 

“Daniel Defoe's Robinson Crusoe: Adventure, Myth, the Self-Made 

Man and Ethnocentrism” (see padlet and textbook) 
 

Individual reading of the novel by Daniel Defoe’s Robinson Crusoe: 

 Teacher’s notes on the story,  truth and fiction, realism and the 

common sense hero; Puritan values and the middle class; 

Robinson as a mercantile hero, Robinson as the archetype 

colonist (teacher’s notes); the setting; the relationship between 

the individual and society; plot, Robinson’s island, characters, 

style   ( PH 1, pgs. 209-210)  

 Ian Watt's view of the self-made man: “Defoe as Novelist” 

(1957): Roots Plus p.110 (padlet) 

 

Reading, comprehension, summary and text analysis of the following 

extracts from the novel:  

 ‘The Preface’ (handout from the Penguin Edition)  

 “I was born of a good family” (PH 1. p.203) 

 A Dreadful Deliverance (PH 1, pgs. 211-212) 

 “Comforts and Miseries” (handout), 

 “I was very seldom idle” (PH 1, pgs. 214-215) 

 ‘Man Friday’ (PH 1, pgs. 216-217).  

 

EXPANSION: 

“Daniel Defoe’s Robinson Crusoe: A Lecture”, by Dr Susan Oliver, 

University of Warwick 

https://www.youtube.com/watch?v=biQ9reoSsco&t=2s 

 

The following aspects have been analysed:  

1. Daniel Defoe’s biographical details and their influence in the 

writing of the novel (Presbyterian church and Dissenting sects); 

2. Literary and cultural context (types of narrative in Robinson 

Crusoe) 

3. Aspects of the actual text that relate to the ideas expressed at 

point 2. 

 

Revision of Literary Genres: What is Fiction? The story and the novel, 

popular fiction, the narrator, character, characters in conflict, the 

disintegration of character, setting, language. 

 

3° MODULO (CIVILTA’, 

CULTURA E 

LETTERATURA) 

1) John Steinbeck’s The Grapes of Wrath 

https://www.youtube.com/watch?v=biQ9reoSsco&t=2s


  

“Voices from Without: Histories 

of Migration, Poverty, War and 

Outsideness: John Steinbeck’s 

The Grapes of Wrath, Nadine 

Gordimer’s The Ultimate Safari 

and Ronan McGreevy “A History 

of Ireland for the Outsider: 

From Henry VIII to the 

Troubles” 

 

History and society:PH 2, p. 173-175, “The Usa in the first half of the 

20th century”, in particular “The Wall Street Crash and the Great 

Depression”. 

Culture and Literature: PH 2, p.187, “The Literature of the Great 

Depression;  

The author and novel: PH 2, pgs. 300-302;  

 

Reading, comprehension and analysis of the following excerpts:  

“From fear to anger”, PH 2, pgs. 303-304 

“Conversation between a driver and a tenant” (handout, padlet) 

 

TINK TANK: 

Videoviewing: “John Steinbeck: Voice of America”, a documentary by 

Melvylle Bragg (youtube.com). Students have studied the main points 

made in the documentary about John Steinbeck, the novel and its context. 

https://www.youtube.com/watch?v=TaKy4hcb7kY 

 

Reader resources to Steinbeck’s The Grapes of Wrath, The National 

Endowment of Arts. Midwest (pdf document, padlet):  

 

 

 2) Nadine Gordimer’s “The Ultimate Safari”, in Jump and Other 

Stories 

 

Focus on the short story: “The Ultimate Safari” (full reading): storyline; 

characters; settings; themes; narrative techniques; language and style; 

social context;  

“Nadine Gordimer Reads....Excerpts from The Ultimate Safari”, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=0AlykMVUkhE 

 

Mudassar, Ahmad, “The Ultimate Safari by Nadine Gordimer” (only 

introduction, themes,the race of the narrator, 

characters)http://englishliteraturelectures.blogspot.it/2016/01/ultimate-

safari-by-nadine-gordimer.html 

Guide for interpreting (Travel Advertisement, The Observer, 27/11/1988, 

pdf available on padlet): full story,author’s life and works, social context, 

writing in perspective) 

 

The genre of the short story: “Edgar Allan Poe on A Brief Prose 

Tale”(handout from Visiting Literature, vol. A, pgs. 280-281). 

 

3) Ronan McGreevy’s “A History of Ireland for the Outsider: From 

Henry VIII to The Troubles”, The Irish Times, 6 March 2019 

- Ireland before the 20th century 

- Partition 

- International Border 

- The Troubles 

- The Belfast Agreement 

- Cross Border Economy 

- Brexit 

- The backstop 

 

4° MODULO (LETTERARIO) 

 

“The Child is father of the 

Man”: 

History, Society, Culture and Literature: 

a) Teacher’s notes and PH 1, 242-246, 248-249). Additional 

material: The American Declaration of Independence (handout); 

values of democracy and citizenship. 

https://www.youtube.com/watch?v=TaKy4hcb7kY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=0AlykMVUkhE
http://englishliteraturelectures.blogspot.it/2016/01/ultimate-safari-by-nadine-gordimer.html
http://englishliteraturelectures.blogspot.it/2016/01/ultimate-safari-by-nadine-gordimer.html


  

The Romantic Revolution 

 

b) Videoviewing: “The Romantics: Liberty”, by Peter Ackroyd, 

BBC FOUR. This episode explores the birth of the individual in 

modern society and the Romantic revolution in Britain, through 

the work and lives of Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, 

Thomas Paine, William Blake, William Wordsworth, and 

Samuel Taylor Coleridge. 

c) Key-aspects of the Romantic vision: The Role of Imagination – 

Individual Thought and Feeling – The Irrational – Childhood - 

Emotion and Reason  – The Exotic - Nature - The Sublime – 

d) A Revolutionary Spirit: William Blake and the victims of 

industrialisation: life,  complementary opposites, Blake’s 

interest in social problems (PH,  pgs. 266-267); Songs of 

Innocence and Songs of Experience: innocence and experience, 

contextualisation of both collections; 

e) Reading, comprehension, paraphrasing and text analysis of the 

following poems:  

- The Chimney Sweeper, bothversions from Songs of Innocence. 

The Chimney Sweeper, Songs of Experience  

(http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/william-

blake/songs-innocence-and-experience/songs-experience-

chimney-sweeper) 

             -  The Lamb and The Tyger (PH 1, pgs. 270-271) 

             - London 

 

f) The First Generation of Romantic Poets: William Wordsworth  

and Samuel Taylor Coleridge in the joint poetic projectThe 

Lyrical Ballads: ‘A Certain Colouring of the Imagination”, 

preface’ to the Lyrical Ballads, features and intent (PH 1, p. 281);  

g) Viewing of the extract from the movie Pandemonium, “Coleridge 

and Wordsworth debate poetry”, from Pandemonium (2001), 

excerpt from the film by Julien Temple 

https://www.youtube.com/watch?v=PMu615i8tE8 

h) William Wordsworth: life, friendship with Coleridge, W.’s 

poetics: nature and imagination, the role of memory, emotions 

recollected in tranquillity, the poem as “emotional archive”, the 

poet’s task and role (teacher’s notes + PH 1, pgs. 280-281); 

Reading, comprehension, paraphrasing and text analysis Analysis of: 

- Daffodils (PH 1, p. 286) 

- My Heart Leaps Up  (handout) 

- Sonnet Composed Upon Westminster Bridge (PH 1, p. 284) 

 

i) Samuel Taylor Coleridge: Ian McKellen reads The Rime 

(youtube.com); life and works (PH 1, p. 288); Coleridge’s the 

willing suspension of disbelief (teacher’s notes, padlet);  

- The Rime of the Ancient Mariner, Part I (PH 1, pgs. 291-293) and 

Part VII (PH 1, p. 295): summary of the poem, summary of part 

I and part VII; sources, relation to traditional ballad, stylistic 

features, multiple interpretations of the poem, the poem’s 

narrative structure, the real and the supernatural, characters in the 

story (teacher’s notes, handouts). 

 

Romantic Influences on American Poetry: 

 

Robert Frost’s The Road Not Taken: comprehension, paraphrasing and 

text analysis of the poem. 

 

http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/william-blake/songs-innocence-and-experience/songs-experience-chimney-sweeper
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/william-blake/songs-innocence-and-experience/songs-experience-chimney-sweeper
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/william-blake/songs-innocence-and-experience/songs-experience-chimney-sweeper
https://www.youtube.com/watch?v=PMu615i8tE8


  

5° MODULO (LETTERARIO) 

 

“Children in Victorian Times” 

- The Victorian Age: a Golden Age or an Age of Misery?  

Brief and general introduction to the Victorian period: Queen Victoria – 

Economic Development and Social Change – The Great Exhibition - The 

Victorian Compromise ––  Political Parties – Workers’ Rights and 

Chartism –– The Victorian Novel – Serialization (teacher’s notes and PH 

2, pg. 4-5, 7, 12-13). 

 

- Brief introduction to the Victorian novel (PH 2, pgs. 24-25): Charles 

Dickens’s social criticism and ‘educational’ novels (PH 2, pgs. 37-38):   

- Oliver Twist: plot; children as protagonists; children as educators; city 

versus countryside; characterization (pp. 302).   

Reading, comprehension and analysis of the extract ‘Oliver wants some 

more’ (pgs. 42-43).  

 

THEME PATH: Troubled Childhood 

j) The system of the workhouses: handouts from With Rhyme and 

Reason, vol 2, p. 28, PH 1, pg. 39). 

 

6° MODULO (LETTERARIO) 

‘ 

Fiction in the Modern Age: 

James Joyce’s Dubliners and 

Ulysses 

- Introduction to James Joyce: video viewing of the documentary 

“James Joyce”, Literature: The School of Life, 

https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA 

- History and society: The Modern Age, key points (teacher’s 

notes);  

- Culture: changing ideals; science and philosophy (Einstein, 

Freud, Bergson, W. James);  

- Literary context: the impact of new theories of time and 

consciousness on writing: the stream of consciousness and the 

interior monologue (also PH 2,.p. 257); different types of interior 

monologues, examples from Joyce’s works;** 

- Modernism and the Novel: the advent of Modernism (PH 2, pg. 

176); modernist novel versus Victorian novel, the disappearance 

of the plot and of the omniscient narrator (teacher’s notes and PH 

2, pgs. 180-181). 

- Introduction to Dubliners: structure, themes and issues (PH2, p. 

464), a pervasive theme: paralysis; the use of epiphany; narrative 

techniques; realism, naturalism and Modernism;   

- Full reading and analysis of “The Dead” from Dubliners: “The 

Dead” (besides the full reading, the latter has been analysed 

through the extract in the textbook PH 2, “Gabriel’s epiphany) 

pgs. 257-258): characters and their state of mind, setting in time 

and place, narrative techniques, stylistic devices, themes 

(teacher’s notes) 

- Filmflash: clip viewingof the filmThe Dead by John Houston 

(1987) https://www.youtube.com/watch?v=z6FGIaWaQxA 

- Introduction to Ulysses: summary, structure, characters, settings; 

relation to Homer’s Odyssey; the mythical method; the use of 

myth in literature; myth versus history; an odyssey in 

consciousness and the mechanics of consciousness, interior 

monologue; stylistic devices (PH 2, pgs. 182-183; p. 252)**;   

k) Reading, comprehension and analysis of the following extracts: 

1)“Bloom’s Train of Thought” (handout from Witness to the 

Times, 3); “Molly’s Soliloquy”, (PH 2, pg. 185;  

l) Different representations of Joyce’s Molly Bloom: “Molly’s 

Soliloquy”, from the film Bloom, with Angelina Bell, directed by 

Sean Walsh (2003); “Monologo di Molly Bloom a Teatro”,with 

https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://www.youtube.com/watch?v=z6FGIaWaQxA


  

StefaniaRocca, directed by Alessandro BariccoinTotem,(1998-

1999) https://www.youtube.com/watch?v=u12A9QTadhs 

m) James Joyce: A Modernist writer: life, works and achievements 

(PH 2,, pp. 248-249) 

 

THEME PATH:  

n) Price, Stanley, “James Joyce and ItaloSvevo: The Story of a 

Friendship”, The Irish Times, 7 September 2016 

http://www.irishtimes.com/culture/books/james-joyce-and-italo-

svevo-the-story-of-a-friendship-1.2781454 

 

Recanati,  Maggio 2019 

La Docente 

 

 Maria Enrica Cerquoni 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA FRANCESE 

CLASSE 5 P LINGUISTICO A.S. 2018-2019 

Prof.ssa Fabiola Caterino 

 
Le Réalisme 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u12A9QTadhs
http://www.irishtimes.com/culture/books/james-joyce-and-italo-svevo-the-story-of-a-friendship-1.2781454
http://www.irishtimes.com/culture/books/james-joyce-and-italo-svevo-the-story-of-a-friendship-1.2781454
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G. Flaubert : la vie  et les oeuvres ( p. 72- 74) 

 Madame Bovary (p. 74-75 ) : “ Vers un pays nouveau “ ( p. 76),  compaison entre  

                     “La mort d'Emma”  et “ La mort d'Atala” de Chateaubriand 

 
Stendhal : la vie et les oeuvres 

Le rouge et le noir : “Ils pleurent en silence”  

 La charteuse de Parme : “ Vive l'Empereur” 

 
H. De Balzac : la vie et les oeuvres , la comedie humaine 

Le Père Goriot:  “ J'ai vécu pour etre humilié” 

 
Les Symbolisme 

 
 
C Baudelaire : la vie et les oeuvres( p. 42-43) 

Les Fleurs du mal (p. 44-45): “L' Albatros” (p. 49); “ Correspondances” ( p.50) 

                        “ Le serpent qui danse” ( p. 51) ;”Que diras-tu ce soir...” ( p.52);  

                        “ L'Invitation au voyage” ( p. 53) ; “ Spleen” ( p. 55) ; “ La Cloche felée” ;                           

                        “ Recueillement” ;  “ Parfum exotique” ; “Elévation” ; “ Hymne à la beauté”   

                        “ Le voyage” 

 
 
P. Verlaine : la vie et les oeuvres( p. 125-126) 

Art poétique (p. 126-127) 

                      “Clair de lune “(p. 129) 

                      “ Chanson d'automne” ( p. 130) 

                      “Il pleure dans mon coeur..” (p. 130) 

  Sagesse ( p.132) : “ Le ciel est, par dessus le toit...” ( p. 132) 

 
A. Rimbaud : la vie et les oeuvres (p.136)  

“Ma bohème (fantaisie)” (p.137); “Le dormeur du val” (p. 138);  “ Voyelles” (p.141) 

                      “ Aube” ( p. 143) . 

Le bateau hivre 

 
E. Zola : la vie et les oeuvres (p.104-105) 

Germinal (p.114) 

 
G. Apollinaire: la vie et les oeuvres (p. 177-178) 

                         “ Zone” (p. 179) ; “ La colombe poignardée et le jet d'eau” ( p. 183) 

 
Le Surréalisme 

 
 
M Proust : la vie et les oeuvres (p. 214-215) 

   A la recherche du temps perdu (p.215-218) : “ Tout...est sorti...de ma tasse de thé”  

                  (p.219-220) 

 
 

L'Existentialisme 

 



  

J. Prévert : la vie et les oeuvres (p.284)  

                  “Barbara” ( p. 286); “ Dejeuner du matin” ; “ Les enfants qui s'aiment”  

 
J.P. Sartre : la vie et les oeuvres( p.289- 290)  

Les mouches (p. 292) 

Le mots ( p. 296) : “ Mes vrais juges” (p. 296) 

 
A. Camus : la vie et les oeuvres (p. 305-306) 

L'étranger (p. 307) 

 La peste (p.310) 

 
 
Film : I poeti dell'Inferno (1995) 

           Germinal (1993) 

           Colette (2018) 
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CLASSE 5^, Sez. P (Linguistico), Lingua e Civiltà Spagnola, Prof.ssa Patrizia Micozzi 

a.s. 2018/2019 

Programma Svolto 

 

Tempi 

 
Nel primo quadrimestre, sono stati presi in esame i seguenti argomenti e autori: 
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Elcontextohistórico, social y cultural de la segundamitad del siglo XIX. 

El Realismo español: rasgospredominantes; Benito PérezGaldós: lectura y comentario de la 

novelaFortunata y Jacinta (Capítulo III y IV), pp. 276-277; Luis Buñuel interpreta a Galdós en 

suspelículas. 

El Naturalismo español: lectura y comentario del ensayoLa cuestión palpitante, cap. XIV (El 

Naturalismo de Zola), fotocopias. Opiniones de Emile Zola sobreLa cuestión palpitante de Emilia 

Pardo Bazán. 

El Modernismo en la arquitectura y la literatura:rasgos principales. La arquitecturamodernista en 

Barcelona: Antoni Gaudí. 

Juan RamónJiménez:trayectoriapoética; Platero y yo: estructura, temas, lenguaje y estilo; lectura 

ycomentario de algunos pasos de la obra, p. 307 y 308; lectura y comentario de 

Vieneunamúsicalánguida, p. 305. 

Elandalucismo de Juan RamónJiménez y Federico García Lorca, p. 309. 

La Generación del 98: rasgosprincipales. 

Antonio Machado: trayectoriapoética; lectura y comentario de Retrato, pp. 324-325. 

Miguel de Unamuno inventor de la nivola; comentario de Niebla, lectura y comentario de 

algunospasos de la obra, pp. 335-338; Unamuno y Pirandello, p. 339. 

RamónMaría del Valle-Inclán:etapasliterarias; elesperpento,  comentario de Luces de 

Bohemia,lectura y comentario de la Escena XII, pp. 343-344.  La Comediade Dante Alighieri frentea  

Luces de Bohemia, 

Elcontextopolítico,  cultural y social del siglo XX. 

Visión de la películaLa lengua de las mariposas. 

Las Vanguardias del siglo XX. 

Pablo Picasso: Las señoritas de Aviñón, visión de un documental, con comentario de la obra. 

Comentario de la obraGuernica. 

La Generacióndel27:rasgospredominantes y etapaspoéticas. 

Federico García Lorca:  latrayectoriapoética; comentario de Romancero Gitano. 

1 

 
 
Nel secondo quadrimestre, sono stati presi in esame i seguenti argomenti e autori: 

 
Lectura y comentario del Romance de la luna, luna, pp. 370-371; comentario de Poeta en Nueva 

York; lectura y comentario de La aurora, pp, 374 y 375.Lorca y el teatro: lasetapas y lasconstantes 

del teatro lorquiano. 

Rafael Alberti: la trayectoriapoética; comentario de su obraSobrelosángeles;lectura y comentario de 

Si mi vozmuriera en tierra, pp. 384-385. 

Pedro Salinas: la trayectoriapoética; comentario de su obraLa voz a ti debida; lectura y comentario 

de Para vivir no quiero, p. 393. 

Visión del documentalFranco, Franco (la dictadura de Francisco Franco), de RTVE. 

DOCUMENTOS:La Constitución de 1978, lectura y comentario de los primeroscincoartículos, 

páginas web de www.senado.es. 

La narrativaespañola de la posguerra a la actualidad: el tremendismo y la novelarealista-existencial, 

social, experimental y contemporánea.  

Camilo José Cela, comentario de la novelaLa familia de PascualDuarte;lectura y comentarios de 

dos fragmentos de la obra,  pp. 465 y 466. 

Visión de la películaLa familia de Pascual Duarte. 

La literatura del Boom latinoamaricano: ElRealismo Mágico: característicasprincipales. 

Gabriel García Márquez, comentario de su novelaCienaños de soledad; lectura y comentario de un 

paso de la obra, pp. 542-543. 

 

http://www.senado.es/


  

Spazi: aula, dotata di LIM, con cui sono state svolte le attività auditive e audivisuali. 

 
Modi: lezione frontale partecipata e interattiva; lettura, analisi e commento di testi letterari e non;  

produzione di testi scritti e orali inerenti gli argomenti affrontati; elaborazione di ricerche di 

approfondimento di alcuni temi; uso di strumenti  multimediali. 

 
Recanati, 02/05/2019 
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Programma di Storia 

classe5°PLinguistico 

a.s. 2018/2019 

Prof. Luigi Baldassarri 

 

     I contenuti del programma sono stati selezionati tenendo conto della quantità di tempo a disposizione e in 

relazione all’acquisizione di funzionali strumenti critico-concettuali tali da fornire agli allievi una sufficiente 

autonomia di analisi e di giudizio. 
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     Per la storia in lingua francese la struttura di riferimento per le prove scritte è stata quella della 

“composition” e dello studio di un dossier di documenti, in accordo con le disposizioni ministeriali. 

Le modalità di valutazione per la simulazione delle prove scritte e per il colloquio orale sono conformi a quelle 

contenute nella tabelle allegate alla programmazione della disciplina e al documento finale. 

          I libri di testo utilizzati sono: A.GiardinaG.SabbatucciV.Vidotto, Il mosaico e gli specchi, vol. 5, 

Editori Laterza e Jean-Michel Lambin, Histoire Terminales, Hachette Education. 

 

 

- L’Italia giolittiana (sintesi) 

    

- La prima guerra mondiale 

   1914: dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

   L’Italia nella Grande Guerra 

   1917: la svolta del conflitto 

   1917-1918: l’ultimo anno di guerra 

   I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

- La rivoluzione russa (sintesi) 

 

- Il dopoguerra in Europa e in Italia  

  I problemi del dopoguerra in Italia 

  Il “biennio rosso” in Italia 

  Il fascismo: lo squadrismo e la conquista del potere 

  La costruzione dello stato fascista 

 

- Il nazismo, la Shoah e la Rosa bianca (diapositive) 

 

- L’Italia fascista 

   Il totalitarismo imperfetto 

   La politica economica (sintesi) 

   La politica estera e l’Impero 

   Apogeo e declino del regime  

 

- La seconda guerra mondiale 

   Le origini  

   L’Italia in guerra  

Il fallimento della guerra italiana 

   La caduta del fascismo  

   L’armistizio, la guerra civile e la liberazione dell’Italia 

 

- L’Italia repubblicana 

   La rinascita della lotta politica 

   La crisi dell’unità antifascista, la Costituzione e le            

elezioni del 1948 

   Dalla prima alla seconda repubblica (sintesi) 

 

- Le monde dans la guerre froide de 1947 au début des années 1970 

   Un monde coupé en deux 

   La guerre froide de 1949 à 1962 

   Une certaine détente 

Le Moyen-Orient après 1945  

 

- Les relations internationales de 1973 à 1991 

  Un monde incertain 

   America is back 

 



  

- Le monde de l’après-guerre froide (1991-2007) 

   L’URSS disparait 

   L’action des Etats-Unis dans le monde 

   Le Moyen-Orient entre guerre et paix 

 

- L’Europe de l’Ouest en construction 

   Une volonté d’union 

   Les institutions européennes 

 

- Les « Démocraties Populaires » 

   L’Europe de l’Est sous contrôle communiste 

 

- Entre succès et déboires : l’Union européenne depuis 1989 

   L’Union européenne dans un nouveau contexte International 

   Un élargissement sans précédent 

   Une intégration européenne en marche 

 

- 1945-1962 : quelles institutions pour la France ? 

   La “IV” à ses débuts 

   Une République vite affaiblie 

   La chute de la IV République 

   Un nouveau régime politique 

   Que faire en Algérie ? 

 

- La Ve République avec, puis sans de Gaulle 

   1962 : la Constitution révisée  

   L’apogée de la France gaullienne 

   Le septennat interrompu 

 

- La V République à l’épreuve du temps (1981-2007) 

   La gauche victorieuse 

   Le temps des majorités éphémères 

   La droite consolidée 

   Une troisième cohabitation 

   Le second mandat de Jacques Chirac 

 

Documenti  iconografici 

- La crisi dei Balcani all’inizio del XX secolo (illustrazione)     

- Emigranti (dossier di fotografie e dipinti: l’emigrazione italiana tra Ottocento e Novecento) 

- Sarajevo 1914 (illustrazione) 

- Inutili offerte (vignetta: Il neutralismo dell’Italia all’inizio della Prima Guerra Mondiale) 

- Futuristi interventisti (dossier di fotografie e dipinti) 

- La tragedia del Lusitania (giornale) 

- La “guerra totale” (dossier di fotografie) 

- 10-20-30 (dossier di fotografie e dipinti: L’immagine della donna nei primi decenni del 1900)       

 

Documenti testuali 

- Pellico e Le mie prigioni (brani dall’opera, sul tema “oltre il nazionalismo”) 

- I 14 punti di Wilson (testo integrale sui temi di libertà, autodeterminazione dei popoli, accordi 

internazionali) 

- L’ordine del giorno Grandi (testo integrale)  

- Discorso di De Gasperi alla conferenza di pace (brani) 

 

Documenti misti 

- Mostra su La Rosa Bianca (sintesi storica e documentazione su un caso di resistenza al nazismo)   

- Sequenza dal film Casablanca (1942)  (resistenza al nazismo)          
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Programma di Filosofia 

classe 5° P Linguistico 

a.s. 2018/2019 

Prof. Luigi Baldassarri 

 

     I contenuti del programma sono stati selezionati tenendo conto della quantità di tempo a disposizione e in 

relazione all’acquisizione di funzionali strumenti critico-concettuali tali da fornire agli allievi una sufficiente 

autonomia di analisi e di giudizio. 
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Le modalità di valutazione per il colloquio orale sono conformi a quelle contenute nella tabelle allegate alla 

programmazione della disciplina e al documento finale. 

     Il libro di testo utilizzato è G. Cambiano M.Mori, Tempi del pensiero, voll. 2 e 3, Editori Laterza. 

 

- Fichte 

   La dottrina della scienza 

 

- Schelling 

   La filosofia della natura 

 

- Hegel 

   La Fenomenologia dello Spirito (caratteri generali e “figure” del processo conoscitivo) 

 

- Schopenhauer 

   Il mondo come rappresentazione 

   IL mondo come volontà 

   Le vie della liberazione dalla volontà 

 

- Kierkegaard 

   La polemica con l’idealismo hegeliano 

   Gli “stadi” della vita 

   Angoscia e disperazione  

   Il salto verso la fede 

 

- Marx 

   Il manifesto dei comunisti  

   Il Capitale 

 

- Il Positivismo (sintesi) 

 

-  Nietzsche 

   La nascita della tragedia  

   Alle origini della morale  

   La morte di Dio e l’avvento del superuomo  

   La volontà di potenza come arte 

   La dottrina dell’eterno ritorno 

 

- Freud, l’analisi dell’inconscio e il disagio della civiltà (sintesi) 

 

- L’esistenzialismo 

  Caratteri generali  

  Esistenzialismo e metodo fenomenologico 

  Heidegger e Sartre (Essere e tempo, L’essere e il nulla) 

 

Lettura di brani da 

- Hegel: La Fenomenologia dello Spirito, Lezioni sulla filosofia della storia 

- Kierkegaard: Postilla conclusiva non scientifica 

- De Sanctis: Schopenhauer e Leopardi 

- Nietzsche: La gaia scienza (La morte di Dio) 

- Scheler: Essenza e forme della simpatia 

- Heidegger: Essere e tempo (l’essere-per-la-morte) 

- Sartre: La nausée 

- Jaspers: Il naufragio 
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PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5P 

A.S.  2018/2019 
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DISCIPLINA:  Matematica 

 

DOCENTE: Nicoletta Ripamonti 

 

 

LIBRI DI TESTO: Matematica.azzurro,M. 

Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi(volume 5 con 

TUTOR)  

STRUMENTI, SPAZI E TEMPI: Lavagna, 

libro di testo, geogebra, 2 ore settimanali di 

lezione. 

63 ore di lezione totali ad oggi, comprensive 

delle attività di verifica 

 

PREMESSA 

 

Il presente programma è stato svolto in coerenza con gli obiettivi generali dell’Istituto, con le 

linee di orientamento contenute nel PTOF, con gli impegni assunti nelle riunioni di dipartimento, con 

il documento di programmazione del consiglio di classe, nonché con la reale situazione della classe.  

La scelta delle tematiche trattate è stata effettuata avendo come scopo primario quello di 

affrontare gli aspetti principali dell’analisi matematica, al fine di fornire agli studenti gli strumenti 

necessari per eseguire lo studio di funzioni razionali intere e fratte con numeratore e denominatore 

massimo di secondo grado, semplici esponenziali e logaritmiche (in base e).La mancanza di tempo 

ha determinato la necessità di tralasciare le dimostrazioni dei teoremi affrontati. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Topologia della retta 

 Intervalli in R: aperti, chiusi, semiaperti, semichiusi, limitati e illimitati. 

 Intorno di un punto: circolare, completo, destro e sinistro. 

 Intorno di +∞e intorno di −∞ . 

 Punto isolato e punto di accumulazione di un insieme. 

 

Funzioni 

 Definizione di funzione. 

 Immagine e controimmagine di un dato valore secondo una data funzione. 

 Dominio e insieme immagine e loro determinazione. 

 Grafico di una funzione. 

 Zero di una funzione e sua interpretazione grafica. 

 Funzione pari, funzione dispari e proprietà del loro grafico. 

 Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca. 

 Funzione periodica. 

 Funzione identità. 

 Composizione di due funzioni. 

 Funzione inversa e relazioni tra il grafico di una funzione e quello della sua inversa. 

 Funzione crescente e funzione decrescente. 

 Punto di massimo, punto di minimo, massimo e minimo (sia assoluti che relativi) di una 

funzione. 

 Punto in cui una funzione volge la concavità verso l’alto e verso il basso e punti di flesso. 



  

 Grafici e caratteristiche delle funzioni elementari: funzione esponenziale, funzione 

logaritmica, seno, coseno e tangente. 

 Determinazione delle caratteristiche di una funzione a partire dal grafico. 

 

 

Limiti e continuità 

 Definizione con l’uso degli intorni ed illustrazione grafica del limite finito di f(x) per x che 

tende ad un valore finito (anche solo da destra o da sinistra). 

 Definizione con l’uso degli intorni ed illustrazione grafica del limite finito di f(x) per x che 

tende ad un valore infinito. 

 Asintoti orizzontali 

 Definizione con l’uso degli intorni ed illustrazione grafica del limite infinito di f(x) per x che 

tende ad un valore finito (anche solo da destra o da sinistra). 

 Asintoti verticali 

 Definizione con l’uso degli intorni ed illustrazione grafica del limite infinito di f(x) per x che 

tende ad un valore infinito. 

 Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione). 

 Teoremi sul calcolo dei limiti: limite di una somma algebrica di funzioni, di un prodotto di 

funzioni, di un quoziente di funzioni, di una potenza di funzione, di una funzione 

composta(enunciati non rigorosi e senza dimostrazione)e forme indeterminate. 

 Funzione continua in un punto. 

 Continuità(senza dimostrazione)nel loro dominio delle funzioni razionali, irrazionali e delle 

funzioni elementari trascendenti (esponenziale, logaritmica, seno, coseno e tangente). 

 Calcolo di limiti di funzioni continue e di funzioni che non si presentano in forma 

indeterminata. 

 Gestione della forma indeterminata ∞−∞ per funzioni razionali intere o per semplici 

funzioni che si presentano come differenza di radicali al più quadratici. 

 Gestione delle forme indeterminate 
∞

∞
 o
0

0
 per funzioni razionali fratte. 

 Asintoti obliquie determinazione della loro equazione. 

 Classificazione dei punti di discontinuità. 

 Determinazione e classificazione dei punti di discontinuità per semplici funzioni definite a 

tratti. 

 Teorema di Weierstrass(senza dimostrazione) e sua interpretazione grafica. 

 Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) e sua interpretazione grafica. 

 Teorema degli zeri (senza dimostrazione) e sua interpretazione grafica. 

 

Derivate 

 Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico. 

 Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 

 Derivata sinistra e derivata destra. 

 Funzione derivabile. 

 Punti stazionari. 

 Determinazione della funzione derivata di funzioni polinomiali al massimo di secondo grado 

con l’uso della definizione. 

 Formule per il calcolo della derivata delle funzioni elementari: potenza, seno, coseno, 

logaritmo, esponenziale (senza dimostrazione). 



  

 Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione): derivata di una costante per una 

funzione, derivata della somma algebrica di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, 

derivata del quoziente di funzioni, derivata della composizione di due funzioni. 

 Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (senza dimostrazione). 

 Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto di ascissa 

assegnata. 

 Classificazione dei punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, punti angolosi e 

cuspidi. 

 Teorema di Lagrange e teorema di Rolle (senza dimostrazione) e loro interpretazione grafica. 

 Relazioni tra intervalli di crescenza e decrescenza e segno della derivata prima (senza 

dimostrazione). 

 Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi. 

 Relazioni tra concavità e segno della derivata seconda(senza dimostrazione). 

 Ricerca dei punti di flesso. 

 Teorema di De L’Hôpital (senza dimostrazione) e sua applicazione. 

 

Studio di funzione 

 Studio del grafico qualitativo di funzioni principalmente razionali intere e fratte con 

numeratore e denominatore al più di secondo grado e qualche semplicefunzione 

esponenziale e logaritmica in base e. 

 

 

            L’insegnante 

 

        Nicoletta Ripamonti
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PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5P 

A.S.  2018/2019 
 

 

 

DISCIPLINA:  Fisica 

 

DOCENTE: Nicoletta Ripamonti 

 

 

LIBRI DI TESTO: Fisica! Pensare la natura, 

AntonioCaforio- Aldo Ferilli, 5⁰ anno, Le 

Monnier Scuola  

STRUMENTI, SPAZI E TEMPI: Lavagna, 

libro di testo, video, applicazioni e 

simulazioni, schede con esercizi, 2 ore 

settimanali di lezione.  

42 ore di lezione totali, comprensive delle 

attività di verifica 

 

 

PREMESSA 

 

Il presente programma è stato svolto in coerenza con gli obiettivi generali dell’Istituto, con le 

linee di orientamento contenute nel PTOF, con gli impegni assunti nelle riunioni di dipartimento, con 

il documento di programmazione del consiglio di classe, nonché con la reale situazione della classe.  

Il numero esiguo di ore settimanali di lezione, che è stato possibile dedicare alla fisica, ha reso 

a tratti faticoso e discontinuo il lavoro didattico e non ha permesso di portare a termine la 

programmazione di inizio anno. Su tutti gli argomenti svolti sono stati effettuati problemi 

generalmente più semplici di quelli proposti dal libro di testo in adozione. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

https://liceorecanati.edu.it/
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
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Le cariche elettriche 

 La carica elettrica. 

 Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 

 Interpretazione microscopica dei fenomeni elettrici. 

 Principio di conservazione della carica elettrica. 

 Conduttori e isolanti. 

 L’elettroscopio. 

 La legge di Coulomb. 

 Costanti dielettriche assolute e relative. 

 Il principio di sovrapposizione. 

 Analogie e differenze tra forza di Coulomb e forza gravitazionale. 

 La carica elettrica elementare e la quantizzazione della carica elettrica. 

 La polarizzazione di un dielettrico. 

 

Il campo elettrico 

 Il campo elettrico e la sua rappresentazione mediante le linee di forza. 

 Il campo elettrico generato da una unica carica sorgente puntiforme. 

 Campo elettrico uniforme. 

 Il flusso di un campo elettrico uniforme attraverso una superficie piana. 

 Teorema di Gauss del campo elettrico. 

 Densità superficiale di carica uniformemente distribuita. 

 Campo elettrico generato da una distribuzione di carica uniforme piana infinita. 

 Condensatore e campo elettrico all’interno e all’esterno di un condensatore. 

 La differenza di energia potenziale elettrica e l’energia potenziale elettrica (caso del campo 

elettrico uniforme e del campo generato da una singola carica puntiforme)  

 Differenza di potenziale elettrico tra due punti di un campo elettrico e potenziale elettrico 

in un punto di un campo elettrico (definizione generale e caso del campo elettrico uniforme 

e del campo elettrico generato da una carica puntiforme)  

 Definizione di Volt. 

 Superfici equipotenziali. 

 Capacità di un condensatore. 

 Definizione di Farad. 

 Capacità di un condensatore piano espressa in termini delle caratteristiche fisiche del 

condensatore  (superficie, distanza tra le armature e materiale dielettrico interposto tra di 

esse) 

 

La corrente elettrica 

 La corrente elettrica nei solidi e l’intensità di corrente. 

 Corrente continua. 

 La prima legge di Ohm e la resistenza. Definizione di Ohm. 

 La seconda legge di Ohm e la resistività. 

 Le due leggi di Kirchhoff: la legge dei nodi e la legge delle maglie. 

 Il circuito elettrico in corrente continua e i collegamenti in serie e in parallelo. 

 La resistenza equivalente di resistenze in serie o in parallelo. 

 Risoluzione di semplici circuiti in corrente continua con un unico generatore. 

 L’amperometro e il voltmetro. 

 La forza elettromotrice. 
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 Generatori di tensione ideali e generatori di tensione reali e resistenza interna. 

 Potenza erogata da un generatore. 

 Potenza dissipata da un conduttore ed effetto Joule. 

 Definizione di kilowattora. 

 

Il campo magnetico 

 Proprietà di un magnete 

 Campo magnetico e campo magnetico terrestre. 

 Linee di campo del campo magnetico. 

 Esperienza di Oersted. 

 Esperienza di Faraday. 

 L’intensità del campo magnetico e definizione di Tesla. 

 Esperienza di Ampere. 

 Permeabilità magnetica. 

 Definizione di Ampere e definizione di Coulomb. 

 Flusso di un campo magnetico uniforme attraverso una superficie piana 

 Definizione di Weber 

 Teorema di Gauss per il campo magnetico 

 Legge di Biot-Savart 

 

 

 

            L’insegnante 

 

        Nicoletta Ripamonti 
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LICEO LINGUISTICO  

CLASSE 5P 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Il programma del quinto anno, in linea con le linee guida per i Licei DPR 89/2010, sviluppa le 

scienze della terra la biochimica e le biotecnologie. 

Compatibilmente con i tempi e con i prerequisiti dei ragazzi, si è scelto di dare più spazio alle 

biotecnologie e a problematiche attuali. 

Le biotecnologie sono state trattate nell’ottica dell’etica, puntualizzando il fatto che la conoscenza e 

lo studio degli strumenti molecolari naturali, permette all’uomo moderno di modificare se stesso e 

la natura che lo circonda, a livelli impensabili fino a pochi decenni fa con conseguenze non del tutto 

note e prevedibili. 

E’ stato svolto un modulo CLIL sull’HIV, impostato secondo la modalità del Jigsaw. La tematica è 

stata analizzata dal punto di vista della biologia dei virus, dal punto di vista clinico-epidemiologico, 

e nell’ottica delle biotecnologie. 

Le scienze della terra sono state affrontate nell’ottica dei fenomeni globali. 

 

MATERIALE UTILIZZATO 

Libri 

Scienze della Terra 

 M. Rippa, S. Piazzini “Elementi di Scienze della Terra”  

Bovolenta 978880814293 

 A. Bosellini “Tettonica delle placche” 

Bovolenta Zanichelli 9788808935090 

Biologia 

H. Curtis, N. S. Barnes, A. Schnek, A. Massarini “Il nuovo Invito alla biologia.blu Biochimica e 

biotecnologie” 

Zanichelli 9788808551177 

 

BIOCHIMICA 

 

MODULO 1:LA CHIMICA DEL CARBONIO 

1. Le proprietà dell’atomo di Carbonio: l’ibridazione. 

2. Gli idrocarburi, classificazione e caratteristiche generali. Alcani, alcheni e alchini. 

Nomenclatura di semplici molecole. I composti aromatici (cenni) il benzene (cenni).  

https://liceorecanati.edu.it/
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3. I gruppi funzionali, riconoscimento e caratteristiche molto generali. Alcoli, aldeidi, chetoni, 

acidi carbossilici, eteri, esteri e ammine. 

4. L’isomeria, di struttura (catena, posizione e gruppo funzionale), stereoisomeri 

(conformazionali e configurazionali) 

5. “Carbonio” di Primo Levi, nuove frontiere nella conoscenza di questo atomo, ogni ragazzo 

ha approfondito una caratteristica diversa, dall’uso del grafene alla fissazione dell’anidride 

carbonica dell’atmosfera. 

 

MODULO2: LE BIOMOLECOLE  

1. I CARBOIDRATI  

I monosaccaridi: classificazione, la ciclizzazione del glucosio, l’anomeroalpha e l’anomero 

beta. I disaccaridi, i polisaccaridi (amido, glicogeno e cellulosa): struttura funzione. 

2. I LIPIDI 

L’acido grasso, caratteristiche e classificazione. I trigliceridi, struttura e funzione: gli oli e i 

grassi. I fosfolipidi, struttura e funzione. Gli steroli, struttura funzione. Il colesterolo, cenni 

sull’importanza biologica e le funzioni. Terpeni, cere e prostaglandine (cenni). 

3. LE PROTEINE 

Gli aminoacidi caratteristiche e classificazione, il legame peptidico, caratteristiche e 

formazione. Livelli strutturali delle proteine, struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria. Proteine fibrose e proteine globulari. La mioglobina e l’emoglobina, gli 

anticorpi, l’insulina.  

Il dogma centrale della biologia. 

4. GLI ACIDI NUCLEICI 

Il nucleotide, struttura e componenti. DNA struttura, composizione chimica e funzione. 

RNA struttura, composizione chimica, classificazione e funzioni. L’ATP, struttura 

caratteristiche e significato biologico nel metabolismo (cenni) 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

MODULO 1: IL MATERIALE GENETICO DUPLICAZIONE ED ESPRESSIONE  

(cenni, ripasso prerequisiti) 

1. Il DNA, il gene e le sequenze regolative.  

2. La replicazione del DNA, la PCR, la trascrizione e la traduzione(cenni) 

 

MODULO 2: GLI ANTICORPI MONOCLONALI 

1. Gli anticorpi, cosa sono e chi li produce 

2. Dalla natura al laboratorio, come si ottengono gli anticorpi in vitro 

3. Anticorpi monoclonali e policlonali, vantaggi e svantaggi 

4. Usi nei test: elisa, immoistochimica e immunofluorescienza 

 

MODULO CLIL: HIV CHOOSE YOUR TITTLE  

1. Virus general biology, structure and life cycle 

2. HIV virus, classification, target host and life cycle 

3. Diagnosis of HIV, tests reliability and effectiveness (PCR, Western blot and ELISA) 

4. HIV-AIDS, differences, AIDS clinical stages 

5. Current teraphys and new prospective. The case of Crisp-CAS modified children 

6. The downside of HIV, a vector to fight genetic deseases 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
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MODULO 1: LA TERRA, UNA DESCRIZIONE D’INSEME 

1. LA TERRA, UN SISTEMA INTEGRATO 

Il pianeta Terra (divisione in GEOSFERA, IDROSFERA, ATMOSFERA e BIOSFERA) è un 

sistema integrato, i fenomeni ESOGENI ed ENDOGENI e il loro motore, l’energia della 

radiazione solare e il flusso di calore. Un quadro introduttivo molto generale. 

2. LA GEOSFERA 

Il concetto di modello scientifico, prove dirette e indirette,  

Il modello reologico e quello composizionale, su cosa sono basati e che quadro del pianeta 

descrivono. 

Un interno a gusci,  

La crosta terreste oceanica e la crosta continentale confronto 

Litosfera e mesosfera e l’isostasia.  

Il nucleo e Il campo magnetico terrestre. 

Il calore della terra: il flusso di calore il gradiente geotermico, la geoterma,  

L’origine del calore terrestre: il calore primordiale e il decadimento radioattivo.  

 

MODULO 2: I VULCANI 
1. I TIPI DI MAGMA, CONSEGUENZE SULL’ATTIVITA’ VULCANICA 

Formazione del magma, composizione del magma e conseguenze sulla natura del vulcanesimo, 

attività vulcanica, edifici vulcanici, tipi di eruzione, il materiale espulso e il vulcanesimo 

secondario.  

 

MODULO 3: I TERREMOTI 
1. L’ORIGINE DEL TERREMOTO: LA TEORIA DEL RIMBALZO ELASTICO 

2. LE ONDE SISMICHE 

Onde p,s,l,r,  epicentri e ipocentri superficiali e profondi, la superficie di Benioff 

 

MODULO 4: LA TETTONICA DELLE PLACCHE UNA VISIONE TOTALE 
1. STRANE COINCIDENZE: DAI FENOMENI ALLA TEORIA 

Il flusso di calore, la localizzazione dei vulcani e dei terremoti.  

Le placche caratteristiche e distribuzione 

I margini costruttivi: le dorsali e le riftvalleys, localizzazione geomorfologia e fenomeni 

endogeni associati. L’espansione dei fondali oceanici, teoria e prove a sostegno. 

I margini distruttivi: il sistema arco-fossa, localizzazione geomorfologia e fenomeni endogeni 

associati. L’orogenesi, accrescimento crostale collisione e attivazione. 

I margini conservativi le faglie trasformi, localizzazione geomorfologia e fenomeni endogeni 

associati. 

2. IL MOTORE DELLE PLACCHE 

Il calore della terra e le celle convettive nel mantello. 

3. CONSEGUENZE/PROVE DELLA TETTONICA 

Il ciclo di Wilson e i punti caldi 
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LICEO LINGUISTICO “G. LEOPARDI” RECANATI 

PROGRAMMA SVOLTO - TRIENNIO 

CLASSE 5P 

A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA 

STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE 

ANNA PAOLA CONTI 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

1° MODULO 

Neoclassicismo, Romanticismo e Realismo  

- Il Neoclassicismo in Europa in Architettura, pittura e scultura, approfondimenti sulle figure di: 

Canova (Dedalo e Icaro, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e Psiche);  

David (Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Napoleone valica il Gran San Bernardo). 

- Inquietudini romantiche in Europa e in Italia:  

Fussli e Blake; 

Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, Monaco sulla spiaggia);  

Turner (Bufera di neve); 

Gericault (Teste di giustiziati, La zattera della Medusa, Alienata con monomania dell’invidia; 

Delacroix (La Libertà guida il popolo),   

Hayez (Il Bacio). 

- Il Realismo visto attraverso le opere di:  

Courbet (Gli spaccapietre, Funerale a Ornans); 

Millet, (Le spigolatrici);  

- Arte italiana dell’ottocento: i Macchiaioli.  

Fattori (In vedetta, La rotonda di Palmieri). 

 

2° MODULO 

Impressionismo e Post-Impressionismo 

- Il secondo Ottocento, quadro storico ed artistico. 

- L’Impressionismo, caratteristiche del movimento artistico, principali protagonisti, opere 

significative.  

Manet (Le déjeuner sur l’Herbe, Olympia, Il bar delle Folies-Bergere); 

Monet (Impression, soleil levant); 

Renoir (Le Moulin de la Galette); 

Degas (L’assenzio, Lezione di danza). 
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- Il Post-Impressionismo:  

Gauguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Come! Sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?); 

Van Gogh (I mangiatori di patate, La camera da letto, Notte stellata, Caffè di notte, La chiesa di 

Auvers, Campo di grano con volo di corvi); 

Cezanne (I giocatori di carte, Saint Victoire). 

- Tra Simbolismo e Avanguardia: 

Boklin (L’isola dei morti); 

Ensor (L’ingresso di Cristo a Bruxelles); 

Cenni al Divisionismo italiano, Pellizza,da Volpedo (Il Quarto Stato). 

- L’architettura Eclettica, l’espressività dei materiali innovativi. 

 

3° MODULO 

Secessioni e Art Nouveau 

- La Secessione a Vienna e a Berlino: 

Klimt, (Il bacio, Giuditta); 

Munch (Il grido, Puberta’, Madonna). 

- Le espressioni artistiche Art Nouveau in Europa: 

Gaudì (Sagrada Familia). 

 

4° MODULO 

Avanguardie storiche 

- L’Espressionismo: 

Matisse (Donna con cappello, La danza); 

Kirchner (Scena di strada berlinese, Marcella);  

- Picasso e Il Cubismo(La vita, Donna con ventaglio, Natura morta con bottiglia di anice, Violino, 

bicchiere, pipa e calamaio, LesDemoiselles d’Avignon, Guernica). 

- Il Futurismo 

Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone) 

Boccioni (La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio) 

- L’Astrattismo 

Kandinskij (Paesaggio a Murnau, Quadro con arco nero) 

 

 

 

Recanati, 15/05/2019 

                                                                                                       Il  docente 

                                                                                        Prof.ssa  Anna Paola Conti 
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LICEO “G. LEOPARDI” RECANATI 

PROGRAMMA FINALE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S. 2018/2019 

CLASSE 5°P 

LICEO LINGUISTICO 
 

ELEMENTI TECNICI : 

- esercizi di base (corsa a ritmo vario e variabile, andature atletiche e non , oscillazioni, 

flessioni, saltelli, balzi, slanci, esercizi a corpo libero e a carico naturale ,….);  

- ginnastica applicativa in varie combinazioni piccole e grandi anche in ambiente naturale ( 

esercizi individuali, a coppie di opposizione e resistenza, esercizi di coordinazione dinamica, 

segmentaria ed intersegmentaria, giochi di velocità e reazione motoria, esercizi di destrezza, 

di flessibilità e mobilità articolare, prove di libera ideazione, esercizi di potenziamento 

muscolare generali e specifici, esercizi di educazione posturale a corpo libero e con attrezzi, 

allungamento muscolare. Percorsi e circuiti di abilità motoria.  

 

USO DI PICCOLI E GRANDI ATTREZZI : 

- esercizi propedeutici, specifici, di riporto e ludici con uso di funicella.  

- combinazione di esercizi alla spalliera.  

 

DISCIPLINE SPORTIVE  

PALLAVOLO : 

- tecnica dei fondamentali in varia forma e combinazione ( palleggio di controllo, avanti e 

indietro, di passaggio e di alzata, bagher di difesa e di attacco, schiacciata, muro, battuta );  

- elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole ed arbitraggio .  

 

CALCIO A CINQUE : 

- fondamentali con palla (conduzione, passaggio, tiro,stop,…);  

- elementi di base di tattica di gioco.  

PROGETTI  

Incontro con esperti della PROTEZIONE CIVILE ( n. 2 ore)  

Incontro con gli esperti della CROCE ROSSA per il B.L.S. ( n. 1 ora)  

Flash mob : “Il muro-la siepe” 

Coreografia con sequenze ritmico-motorie di movimenti combinati  

 

METODOLOGIE  

Metodo misto: globale, analitico.  

 

ELEMENTI DI TEORIA:  

- traumatologia e primo soccorso  

 

Recanati,lì 07/05/2019  

 

La docente  

Prof.ssa Loriana Ottavianelli 
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PROGRAMMA  DI  RELIGIONE    

 

- anno scolastico  2018/19  -     Prof.ssa  Beatrice  Mandolini 

 

Classe  5 P 

I quadrimestre 

1° MODULO:   SEZIONE  ANTROPOLOGICA 
- Introduzione al nuovo anno scolastico: timori e speranze di fronte alle sfide del futuro. 

- Svolgimento del test personale “Voglia di orizzonti infiniti”. 

- Visione del video-intervista al papa da parte dei giovani a conclusione del Sinodo dei giovani (Roma 

-agosto 2018). 

 

2° MODULO:   SEZIONE  ETICA  

 

L’Etica 

- Che cos’è l’etica? L’agire morale e i suoi fondamenti: lettura e commento di un brano tratto dal libro 

“Etica per un figlio” dello scrittore F. Savater. 

- Accenni alle diverse etiche contemporanee: l’etica soggettivistica-libertaria, l’etica utilitaristica, 

l’etica tecnico-scientifica, l’etica della responsabilità, l’etica personalistica, l’etica religiosa. 

- L’Etica cristiana e i suoi fondamenti biblici ed antropologici. 

- Inchiesta sull’etica: test personale sui principi ispiratori delle proprie scelte etiche. Confronto in 

classe. 

- Lettura della storia “Il traghetto”: scheda di confronto  e riflessione a piccoli gruppi sul ruolo della 

responsabilità personale nel giudizio etico. 

 

La Coscienza 

- Introduzione al tema della coscienza e il suo ruolo nelle scelte etiche e morali attraverso la 

compilazione di un test per la riflessione e il confronto di classe. 

- La coscienza secondo il magistero della Chiesa: lettura e commento di un intervento del card. J. 

Ratzinger dal titolo "Coscienza ed educazione". 

- Riflessione sull’importanza della coscienza nell’esperienza umana:  visione di alcuni video sul caso 

Eichmann e sulla "banalità del male" della scrittrice ebrea HannahHarendt. Confronto in classe. 

- Visione del film “La rosa bianca”di M. Rothemund: la storia del fratelli Scholl e del movimento di 

resistenza cristiana al nazismo durante la seconda guerra mondiale. 

 

II quadrimestre 

3° MODULO:   SEZIONE  ETICO-ESISTENZIALE 

La Bioetica 

- Definizione, contenuto e metodo della Bioetica.  

- Bioetica laica e bioetica cattolica.   

Alcune problematiche bioetiche 

- Il controllo responsabile delle nascite: la contraccezione e i metodi naturali. 

- L’embrione e il rispetto della vita umana: identità morale e giuridica dell’embrione.  

- L’aborto e la legge 194: lettura e spiegazione di alcune parti del testo.  

- La procreazione assistita. La fecondazione omologa ed eterologa e le problematiche etiche ad esse 

correlate: crioconservazione e sperimentazione sugli embrioni.  

- Visione del video: "Fecondazione in vitro spiegata con semplicità" (Istituto Bernabeu-Spagna). 

- La legge 40 in Italia sulla fecondazione artificiale: visione di alcuni video-interviste con interventi di 

biologi italiani.  

 

Etica ambientale 
- L’etica ambientale e l’enciclica "Laudato sii"di papa Francesco:incontri con l’ing. Roberto Mozzoni 

sulle attuali problematiche legate all’ambiente e alla salvaguardia del creato in riferimento 

soprattutto alle cause e alle conseguenze del surriscaldamento climatico. 

- Le possibili soluzioni etiche e sociali contenute nell’enciclica “Laudato sii”.  
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 PROGETTO “INCONTRO ALL’ALTRO”  

 

I quadrimestre 

 Educazione alla Pace e alla mondialità- Diritti umani   
- Il messaggio del papa per la giornata mondiale della pace (1-1-2019) "La buona politica è a servizio 

della pace”. Commento di una breve sintesi del messaggio e confronto in classe.  

- La dichiarazione universale dei diritti umani a 70 anni dalla sua promulgazione. 

- Visione e commento del video “La storia dei diritti umani”. 

 

Adozioni a distanza- Fame nel mondo 

- La classe ha partecipato alla raccolta fondi annuale della scuola per proseguire le adozioni a distanza 

realizzate attraverso l’Associazione O.n.l.u.s. S.e.r.r.m.i.r. di Recanati. 

- Visione del video “Più cibo non batterà la fame nel mondo” della giornalista Milena Gabbanelli.  

- Incontro con alcuni operatori del Centro Missionario dei frati Cappuccini delle Marche sulla loro 

attività missionaria in Africa (Etiopia e Benin). 

 

Settimane comunitarie 
- Quattro alunne della classe hanno partecipato al progetto  “Settimane comunitarie” (dal 10 al 14 

dicembre 2018) presso il centro G.P.II di Montorso (Loreto) dove hanno condiviso con altri giovani 

il loro impegno scolastico e alcune attività di orientamento in uscita.   

 

II quadrimestre 

Il Servizio Civile Universale 

- L’obiezione di coscienza e il Servizio Civile Universale: incontro-testimonianza con alcuni giovani 

in servizio civile presso la Caritas di Macerata.  

- Dall’obiezione di coscienza (al servizio militare) alla difesa non violenta della Patria: 

approfondimento sulla genesi storica, le finalità e il valore morale del Servizio civile Universale. 

 

Tutti i moduli sono stati svolti in classe alternando la lezione frontale a quella dialogata tra gli alunni e con 

l’insegnante, avvalendosi di video e filmati di approfondimento. Alcune volte è stato utilizzato il confronto a 

piccoli gruppi. 

Per l’Etica ambientale, il Servizio civile ed il tema della Fame nel mondo sono intervenuti esperti esterni che 

hanno portato anche  la loro testimonianza di vita.  

Il Progetto delle Settimane Comunitarie è stato svolto presso il Centro Giovanni Paolo II di Montorso 

(Loreto). 

 

                                                                                                                                 L’insegnante   

Prof.ssa Beatrice Mandolini  

 


